
Messe e intenzioni 
Domenica 11                 XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa Ore 7.30 Def.ti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio 

/ Zaghetto Ameris e Giorgio 

Ore 11.00 e 17.00 Celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 

(solo per i ragazzi e i loro famigliari) Queste celebrazioni potranno essere 

seguite   in streaming sul canale YouTube della Parrocchia. 

Lunedì 12                    Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 13-                              ore 18  Recita Rosario  

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

Def.ti: Severi Nino / Lunardi Angelo / Garofolin Romano e Meneghetti 

Antonia / Baccarin Andrea e Def.ti Fam. 

Mercoledì 14 -                        ore 18  Recita Rosario  

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

Def.ti: Boaretto Carlo, Pierina, Agnese e Matilde / Gambalonga Carlo , Ugo e 

Regina  / Soranzo Adamaria e Crema Gianfranco / Fasson Cesare, Norina 

Giovedì 15                                 Santa Teresa d'Avila 

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

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti : Trolio Fortunato 

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 16                                  ore 18 Recita Rosario  

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

  Sabato 17                                   Sant'Ignazio di Antiochia 

ore 18 Recita Rosario 

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

Def.ti: Berlose Gastone / Def.ti Fam. Sgarabottolo / Def.ti famm. Ceretta e 

Tamiozzo / Beggiato Maria 

Domenica 18            XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa Ore 7.30, 9.30, 11.00  a Torreglia S. Cuore. 
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XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“… e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze” 

                                                                                                        Mt 22,9 
 

Così stiamo facendo: 
stiamo chiamando alla 
tavola della fraternità i 
nostri ragazzi. Lo 
facciamo con la 
sollecitudine che ci 
raccomanda il ‘re’, lo 
facciamo anche se non 
sanno ancora bene di 
che cosa si tratta; li 
chiamiamo anche se magari sono un po’ distratti; li 
chiamiamo perché ci è stato detto che sono anche loro 
‘invitati’. 
Noi servi, mandati a invitare tutti: fossero anche ‘cattivi’, 
fossero anche nascosti dietro le siepi o attardati lungo i 
crocicchi della via; tutti da invitare con parole di 
persuasione, parole vigorose e gentili, sussurrate ma anche 
gridate. Noi ad inventarci le modalità le più strane e 
accattivanti pur che vengano; noi a tentare modi nuovi, noi 
cercatori di un linguaggio ‘inedito’ pur di convincere anche 
loro a venire. 
E accompagniamo i titubanti lungo la strada, e rassicuriamo  
 



i timorosi perchè non desistano, e ci facciamo piccoli con i  
piccoli e semplici come le colombe e non vogliamo lasciare 
indietro nessuno e ci fa soffrire chi rinuncia a venire e chi si 
fa beffe di noi: nonostante tutto non possiamo fare a meno 
di ricordare l’invito del ‘re’. 
Invitati alla tavola della fraternità, noi con loro. E 
immaginiamo la gioia del ‘re’ e il suo sorriso di 
compiacimento; e ci piace ritrovarci con tanti attorno alla 
stessa tavola dove con il mio, c’è posto anche per chi non 
conoscevo o che non parla come me o che non canta come 
me ma che apprezza e accetta l’invito del ‘re’. 
E il ‘re’ siede con noi: lui a prendere la parola (la sua è parola 
da ascoltare); è lui a prendere il pane (pane che sa di buono, 
profumato e fragrante); è lui a benedire con il pane chi è 
seduto a tavola (i suoi invitati diventati i suoi amici); è lui che 
lo spezza (perché non ne manchi a nessuno); è lui che lo dà 
perché lo si mangi. 
E cresce l’amicizia e si aprono i cuori: il cuore del ‘re’ si dice 
e mostra; il cuore degli amici a ritrovare il sorriso e 
desiderare l’abbraccio. Cuori nuovi, rigenerati; cuori che 
diventano di ‘carne’ ma pure forti come una montagna; 
cuori che imparano a ‘sentire’ le vibrazioni del cuore del ‘re’: 
a vedere il mondo come lo vede lui, a desiderare per il 
mondo quello che desidera lui. 
Insopportabile per il ‘re’, lui che tutti chiama e invita,  
insopportabile per lui che ci sia chi voglia sia escluso  
qualcuno, contestando che ‘non parla come noi o non è dei  
nostri e non pensa come noi e non è nostro fratello né  
nostra sorella’. Insopportabile. 
Il pane della fraternità diventa il pane di chi cammina, il 
nutrimento per chi ha un viaggio e una missione da svolgere: 
rendere migliore questo mondo… e perché tutti sappiano 
che per tutti, c’è un posto alla tavola. 
 

COMUNICAZIONI 
“GIOIOSA CELEBRAZIONE” SUL SAGRATO DELLA CHIESA 

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 
per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. Dalle ore 20,30 alle ore 21.00 

 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 11 ottobre durante le s. Messe delle ore 11.00 e 17.00 i  

ragazzi dell’Iniziazione Cristiana riceveranno i Sacramenti della 

Cresima e della Prima Eucaristia . A causa delle restrizioni imposte 

dalla Normativa Anti Covid a queste celebrazioni potranno accedere 

soltanto i familiari dei ragazzi, di conseguenza le uniche s. Messe 

fruibili a tutta la comunità saranno quelle 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 

DOMENICA 18 0TT0BRE GIORNATA MISSIONARIA 

Il Gruppo Missionario Parrocchiale in questa occasione propone 

l’acquisto di ‘piantine fiorite’ per sostenere le attività di suor Maria 

Pedron missionaria in Mozambico. 
 

DOMENICA 18 0TT0BRE III °DOMENICA DI OTTOBRE 

I giovani della Parrocchia si propongono con un mini Stand 

gastronomico nell’area antistante il Centro Parrocchiale. 

Gradiscono una nostra presenza al mattino per  un Aperitivo ed al 

pomeriggio-sera per uno Snack o Cena in piena sicurezza  nella   

“ FREE COVID ZONE” . Welcome . 

ASSEMBLEA CIRCOLO NOI TORREGLIA 

E’ convocata l’assemblea ordinaria di tutti i soci presso la galleria della 

sala Della Comunità (Cinema Teatro “La Perla”) . In prima 

convocazione lunedì 19 ottobre alle ore 6.00 e qualora non venisse 

raggiunto il numero legale, in seconda convocazione alle ore 21.00 . 

All’ordine del giorno: in seduta ordinaria l’approvazione del bilancio 

2019 (la visione del bilancio è a disposizione dei Soci, previo 

appuntamento). 

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


i timorosi perchè non desistano, e ci facciamo piccoli con i  
piccoli e semplici come le colombe e non vogliamo lasciare 
indietro nessuno e ci fa soffrire chi rinuncia a venire e chi si 
fa beffe di noi: nonostante tutto non possiamo fare a meno 
di ricordare l’invito del ‘re’. 
Invitati alla tavola della fraternità, noi con loro. E 
immaginiamo la gioia del ‘re’ e il suo sorriso di 
compiacimento; e ci piace ritrovarci con tanti attorno alla 
stessa tavola dove con il mio, c’è posto anche per chi non 
conoscevo o che non parla come me o che non canta come 
me ma che apprezza e accetta l’invito del ‘re’. 
E il ‘re’ siede con noi: lui a prendere la parola (la sua è parola 
da ascoltare); è lui a prendere il pane (pane che sa di buono, 
profumato e fragrante); è lui a benedire con il pane chi è 
seduto a tavola (i suoi invitati diventati i suoi amici); è lui che 
lo spezza (perché non ne manchi a nessuno); è lui che lo dà 
perché lo si mangi. 
E cresce l’amicizia e si aprono i cuori: il cuore del ‘re’ si dice 
e mostra; il cuore degli amici a ritrovare il sorriso e 
desiderare l’abbraccio. Cuori nuovi, rigenerati; cuori che 
diventano di ‘carne’ ma pure forti come una montagna; 
cuori che imparano a ‘sentire’ le vibrazioni del cuore del ‘re’: 
a vedere il mondo come lo vede lui, a desiderare per il 
mondo quello che desidera lui. 
Insopportabile per il ‘re’, lui che tutti chiama e invita,  
insopportabile per lui che ci sia chi voglia sia escluso  
qualcuno, contestando che ‘non parla come noi o non è dei  
nostri e non pensa come noi e non è nostro fratello né  
nostra sorella’. Insopportabile. 
Il pane della fraternità diventa il pane di chi cammina, il 
nutrimento per chi ha un viaggio e una missione da svolgere: 
rendere migliore questo mondo… e perché tutti sappiano 
che per tutti, c’è un posto alla tavola. 
 

COMUNICAZIONI 
“GIOIOSA CELEBRAZIONE” SUL SAGRATO DELLA CHIESA 

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 
per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. Dalle ore 20,30 alle ore 21.00 

 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 11 ottobre durante le s. Messe delle ore 11.00 e 17.00 i  

ragazzi dell’Iniziazione Cristiana riceveranno i Sacramenti della 

Cresima e della Prima Eucaristia A queste celebrazioni potranno 

accedere soltanto i familiari dei ragazzi, di conseguenza le uniche s. 

Messa fruibili a tutta la comunità saranno quelle 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 

DOMENICA 18 0TT0BRE GIORNATA MISSIONARIA 

Il Gruppo Missionario Parrocchiale in questa occasione propone 

l’acquisto di piantine per sostenere le attività dei nostri missionari che 

operano in giro per il mondo. 

LA CARITA’ AL TEMPO DELLA FRAGILITA’ 

Giovedì 15 ottobre alle ore 21 presso Il Cinema Marconi di Abano Terme 

si ritroveranno I parroci, i vicepresidenti dei CPP, i vice amministratore 

dei CPGE e a i referente della Caritas delle parrocchie della zona per 

rilanciare alcune prospettive, anche in modo più operativo e concreto. 

Il desiderio è che l’intera parrocchia assuma lo stile comunitario 

dell’ascolto, della comprensione, della tenerezza, uno stile spirituale 

e collettivo. 

ASSEMBLEA CIRCOLO NOI TORREGLIA 

E’ convocata l’assemblea ordinaria di tutti i soci presso la galleria della 

sala Della Comunità (Cinema Teatro “La Perla”) . In prima 

convocazione lunedì 19 ottobre alle ore 6.00 e qualora non venisse 

raggiunto il numero legale, in seconda convocazione alle ore 21.00 . 

All’ordine del giorno: in seduta ordinaria l’approvazione del bilancio 

2019 (la visione del bilancio è a disposizione dei Soci, previo 

appuntamento). 

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


Messe e intenzioni 
Domenica 11                 XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa Ore 7.30 Def.ti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio 

/ Zaghetto Ameris e Giorgio 

Ore 11.00 e 17.00 Celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 

(solo per i ragazzi e i loro famigliari) Queste celebrazioni potranno essere 

seguite   in streaming sul canale YouTube della Parrocchia. 

Lunedì 12                    Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 13-                              ore 18  Recita Rosario  

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

Def.ti: Severi Nino / Lunardi Angelo / Garofolin Romano e Meneghetti 

Antonia / Baccarin Andrea e Def.ti Fam. 

Mercoledì 14 -                        ore 18  Recita Rosario  

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

Def.ti: Boaretto Carlo, Pierina, Agnese e Matilde / Gambalonga Carlo , Ugo e 

Regina  / Soranzo Adamaria e Crema Gianfranco / Fasson Cesare, Norina 

Giovedì 15                                 Santa Teresa d'Avila 

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

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti : Trolio Fortunato 

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 16                                  ore 18 Recita Rosario  

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

  Sabato 17                                   Sant'Ignazio di Antiochia 

ore 18 Recita Rosario 

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

Def.ti: Berlose Gastone / Def.ti Fam. Sgarabottolo / Def.ti famm. Ceretta e 

Tamiozzo / Beggiato Maria / Albertin Giovanni  

Domenica 18            XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa Ore 7.30, 9.30, 11.00  a Torreglia S. Cuore. 
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XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“… e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze” 

                                                                                                        Mt 22,9 
 

Così stiamo facendo: 
stiamo chiamando alla 
tavola della fraternità i 
nostri ragazzi. Lo 
facciamo con la 
sollecitudine che ci 
raccomanda il ‘re’, lo 
facciamo anche se non 
sanno ancora bene di 
che cosa si tratta; li 
chiamiamo anche se magari sono un po’ distratti; li 
chiamiamo perché ci è stato detto che sono anche loro 
‘invitati’. 
Noi servi, mandati a invitare tutti: fossero anche ‘cattivi’, 
fossero anche nascosti dietro le siepi o attardati lungo i 
crocicchi della via; tutti da invitare con parole di 
persuasione, parole vigorose e gentili, sussurrate ma anche 
gridate. Noi ad inventarci le modalità le più strane e 
accattivanti pur che vengano; noi a tentare modi nuovi, noi 
cercatori di un linguaggio ‘inedito’ pur di convincere anche 
loro a venire. 
E accompagniamo i titubanti lungo la strada, e rassicuriamo  
 




