
Messe e intenzioni 
Domenica 1                                            TUTTI I SANTI 

s. Messa Ore 7.30  a Torreglia S. Cuore. 
 Def.ti: Bordin Guido, Bellucco Esterina, Giorgio, Emilio, Aghito Augusta. 

s. Messe ore 9.30, 11.00  a Torreglia S. Cuore. 

Ore 15 .00 Celebrazione della Parola presso i cimiteri  

di Luvigliano e Torreglia Alta  

Lunedì 2                             Commemorazione di tutti i fedeli Defunti 
Ore 15.00      S.Messa di Suffragio  Presso i Cimiteri di Luvigliano e Torreglia Alta          

(ricordo dei defunti di quest’ultimo anno) 

Martedì 3                   s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Forestan Alberto ann., Adriana, Guido, Agnese / Prandin Iolanda / 

Brunazzetto Primo ann. / Defti.Famm. Lazzaretti e Pertile 

Mercoledì 4                                        San Carlo Borromeo 

s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Rigato Francesco / Moronato Sante e Valentina / Santinello Achille, 

Amabile, Maria, Ida, Paolo, Taglioli Rosa / Pilon Giovanni / Ugo, Bruna. 

Giovedì 5               s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti : Prandin Iolanda / Fogarolo Giuseppe 

ore 18 Recita Rosario  ore 18,30 Recita dei Vesperi e  

Chiusura dell’adorazione Eucaristica 

Dalle ore 20.30 alle ore 21.00 ‘Gioiosa Celebrazione’  in chiesa 

 per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana 

Venerdì 6     s. Messa presso il Monastero degli Olivetani sul Venda ore 9,30 

          s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Brunazzetto Placido / Masin Adele, Selmin Felice / Fernando e Francesca / 

Libeni Elvira (Maria) 

  Sabato 7        Ore 18,30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Defti Famm. Ceretta e Tamiozzo / Secondo intenzione / 

Boaretto Fabio ann., Luigia, Giorgio / Bernardi Giulia ann.,Mario, Bruno. 

Domenica 8                  XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

s. Messa Ore 7.30  a Torreglia S. Cuore. 

Def.ti: Carta Orlando ann., Valeria, Fioravante, Maria, Ines. 

Ore 9.30 preghiera guidata in Centro Parrocchiale 

Ore 11.00 e 17.00 Celebrazione del sacramenti della Confermazione 

(solo per i ragazzi e i loro famigliari)  

Queste celebrazioni potranno essere seguite in streaming  

sul canale YouTube della Parrocchia  
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TUTTI I SANTI  
 

Facciamo spesso fatica a 

liberare i Santi dalla 

patina di ‘sacrestia’ che li 

appesantisce e ne 

distorce il luminoso 

riverbero fatto di quella 

‘sostanza’ che noi 

chiamiamo vita vera e che 

il testo evangelico indica 

come beatitudine. 

I Santi sanno di buono, 

profumano di ‘cielo’ perché la loro vita si è distinta, ha avuto 

quel guizzo per cui si è svincolata dalla gretta omologazione di 

un vivere altrimenti monotono e scontato. I Santi hanno 

frequentato la strada che ‘da Gerusalemme scende a Gerico’ 

avendo occhi per vedere e cuore per fermarsi sull’uomo 

mezzo morto per accudirlo con le loro mani e le loro risorse. 

I Santi sono coloro che si sono accorti del Lazzaro che se ne 

stava fuori della porta di casa coperto di piaghe e sofferenza 

e con lui hanno spezzato il pane che era sulla loro tavola. 

I Santi sono anche di volti a noi noti, che ci hanno fatto del 

bene avvicinandosi a noi nel momento del bisogno, quando 

eravamo a ‘terra’, affaticati da preoccupazioni o nella  

 



 

circostanza di occasioni dove non vedevamo una via di uscita: 

avvicinandosi a noi ci hanno aiutato a rialzarci in piedi, a 

riprendere il cammino. 

I Santi sono coloro che hanno sentito dentro il cuore il 

desiderio di rendere migliore questo mondo, partendo dal 

‘piccolo’ del loro mondo: dai loro affetti, dai loro vicini e 

secondo le loro ‘forze’. Una goccia nel mare ma pur sempre 

una goccia di bontà e di misericordia, una goccia come un 

sorriso pieno di gentilezza. 

I Santi sono coloro che, consapevolmente, sono stati capaci di 

dire ‘no’, con fermezza e decisione alla volgarità, al 

sotterfugio; ‘no’ al tradimento e al profitto fine a se stesso; 

‘no’ allo sfregio arrecato a questo mondo in nome del denaro; 

‘no’ al disimpegno e all’indifferenza. 

I Santi prima di abitare il cielo, hanno abitato la terra. Lo 

ripetiamo: prima di godere la beatitudine dei cieli hanno 

‘vissuto’ la nostra storia e si sono rimboccati le maniche e si 

sono sporcati  le mani toccando la nostra umanità: entrando 

nella società civile e rendendola più umana, nella politica 

rendendola onesta, nelle Istituzioni pubbliche rendendole a 

servizio del bene comune, entrando nelle parrocchie e 

rendendole vere fraternità.  

I Santi sono coloro che hanno piegato le loro ginocchia solo 

davanti a Dio e al povero, rifiutando come orribile la collera e 

l’ira, l’ingiustizia e il sopruso, l’indifferenza e la viltà e, invece, 

hanno desiderato rivestirsi di amore, gioia, pace, 

magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio 

di sé… 

I Santi: uomini e donne come noi la cui esperienza è 

splendidamente descritta da queste parole di papa Francesco  

 

 

“ Forse la loro vita non è stata sempre perfetta, però, anche in  

mezzo a imperfezioni e cadute, hanno continuato ad andare a 

vanti e sono piaciute al Signore” (Gaudete et exsultate’ n°3). 

d.F. 

COMUNICAZIONI 
LA NOSTRA PREGHIERA 

 PER I FRATELLI E SORELLE DEFUNTI 
“ I fedeli siano avvertiti dell’ Indulgenza plenaria che possono invocare per i 
defunti se, confessati e comunicati, visiteranno in loro suffragio una chiesa 

od oratorio ed ivi reciteranno il Padre nostro ed il Credo e una preghiera 
secondo le intenzioni del Santo Padre…L’ Indulgenza può essere 

acquistata, una sola volta al giorno, anche visitando il cimitero dall’1 all’8 
novembre o solo elevando preghiere per i defunti”  
(Manuale delle Indulgenze, Roma 1968, pp.52 e 76) 

AIUTIAMO I NOSTRI RAGAZZI AD ANIMARE LA CATECHESI 
La nostra parrocchia ha  bisogno di nuovi strumenti per la catechesi e visto che 
i supermercati  Aliper hanno un’iniziativa per finanziare scuole e parrocchie, 
chiediamo a chi ne ha la possibilità di aiutarci nella raccolta dei punti scuola 
consegnandoli alla nostra scuola dell’infanzia  

 

Per la “GIOIOSA CELEBRAZIONE” 
ci diamo appuntamento al prossimo Tempo di Avvento 

Un GRAZIE riconoscente per chi ha pensato, organizzato e partecipato alla 
‘Gioiosa celebrazione’ del giovedì sera che ci ha fatto incontrare nella gioia 
dallo scorso mese di luglio. Ci diamo appuntamento al prossimo Tempo di 
Avvento (fine novembre), quando riprenderemo con la stessa modalità ma in 
giorni e orari diversi. Grazie 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE  
Nelle domeniche 8 e 15 novembre durante le s. Messe delle ore 11.00 e 17.00 i 14enni 

riceveranno Il Sacramento della Cresima. A causa delle restrizioni imposte dalla 

Normativa Anti Covid a queste celebrazioni potranno accedere soltanto i familiari 

dei ragazzi, di conseguenza l’unica s. Messa fruibile a tutta la comunità sarà quella 

del sabato alle 18.30 e della domenica alle ore 7,30. Per attenuare questo disagio, le 

s. Messe delle ore 11.00 e 17.00 potranno essere seguite in diretta streaming sul 

canale YouTube della Parrocchia di Torreglia. 

          https://www.youtube.com/channel/UCy9IPYi3xJw1rLeqSv2e1IQ 
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