
Messe e intenzioni 
Domenica 18            XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa Ore 7.300  a Torreglia S. Cuore. 
Def.ti: Boaretto Maurizio ann., Tasinato Rita, Boaretto Armando. 

s. Messe ore 9.30, 11.00  a Torreglia S. Cuore. 
In occasione della GIORNATA MISSIONARIA, al termine delle S. Messe, Il Gruppo Missionario  propone 

l’acquisto di piantine per sostenere le attività di suor Maria Pedron 

Lunedì 19                   Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 20                            ore 18  Recita Rosario  

s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Mattiazzo Antonia / Del Peschio Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / Famm. Masin e 

Celladin / Lunardi Angelo e Carli Malvina / Franceschetto Biagio e Maria / Bernardi Antonio ann. / 

Casotto Silvio, Nadia, Ornella, Pasqua e Def.ti Famm. Casotto, Viel, Scarabottolo, Baccarin, Barillari 

/ Pivato Mauro, Bruno, Rosetta e Defti Fam. Labio /Agelindo, Palmira e Silvano. 

Mercoledì 21                     ore 18  Recita Rosario  

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

Def.ti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, e Def.ti Famm. Voltan e Fattoretto / Baccarin Giuseppe ann. 

/ Giuseppe, Maria e Def.ti Famm. Brunazzetto e Lionello / Santinello Achille, Amabile, Maria, Ida, 

Paolo, Taglioli Rosa. 

Giovedì 22         s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti : Ruzzante Franco ann. e Def.ti Fam Ruzzante 

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 23                                 ore 18 Recita Rosario  

s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Def.ti: Veronese Valdimiro / Davide / Soranzo Dino e Avanzi Emma /  Pelizza Marcello 

  Sabato 24                                   ore 18 Recita Rosario 

Ore 18,30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 
Def.ti: Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo / Ceretta Tarcisio 

Domenica 25           XXX  Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa Ore 7.30  a Torreglia S. Cuore. 
Defti: Scopel Duilio, Forestan Ferruccio / Defti Famm Ceretta e Tamiozzo  

s. Messe 9.30, 11.00  a Torreglia S. Cuore. 
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XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Giornata Missionaria Mondiale 2020:  

«Eccomi, manda me»                        Is 6,8 
 

In questo anno, segnato 
dalle sofferenze e dalle 
sfide procurate dalla 
pandemia da covid 19, 
questo cammino 
missionario di tutta la 
Chiesa prosegue alla luce 
della parola che troviamo 
nel racconto della 
vocazione del profeta Isaia: 
«Eccomi, manda me». È la 
risposta sempre nuova alla 
domanda del Signore: «Chi 
manderò?». Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua 
misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi 
mondiale. «Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla 
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto 
di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso 
tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. 
Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia 
dicono: “Siamo perduti” , così anche noi ci siamo accorti che non 
possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme». 
Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e la  
 
 



 
morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello stesso 
tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di  
liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata alla missione, 
l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo si 
presenta come opportunità di condivisione, di servizio, di 
intercessione. La missione che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io 
pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé. Nel 
sacrificio della croce, dove si compie la missione di Gesù , Dio rivela  
che il suo amore è per ognuno e per tutti. E ci chiede la nostra 
personale disponibilità ad essere inviati, perché Egli è Amore in 
perenne movimento di missione, sempre in uscita da sé stesso per 
dare vita. Per amore degli uomini, Dio Padre ha inviato il Figlio Gesù. 
Gesù è il Missionario del Padre: la sua Persona e la sua opera sono 
interamente obbedienza alla volontà del Padre. A sua volta Gesù, 
crocifisso e risorto per noi, ci attrae nel suo movimento di amore, con 
il suo stesso Spirito, il quale anima la Chiesa, fa di noi dei discepoli di 
Cristo e ci invia in missione verso il mondo e le genti. «La missione, la 
“Chiesa in uscita” non sono un programma, una intenzione da 
realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire la Chiesa da se 
stessa. Nella missione di annunciare il Vangelo, tu ti muovi perché lo 
Spirito ti spinge e ti porta». Dio ci ama sempre per primo e con questo 
amore ci incontra e ci chiama. La nostra vocazione personale proviene 
dal fatto che siamo figli e figlie di Dio nella Chiesa, sua famiglia, fratelli 
e sorelle in quella carità che Gesù ci ha testimoniato. Tutti, però, hanno 
una dignità umana fondata sulla chiamata divina ad essere figli di Dio, 
a diventare, nel sacramento del Battesimo e nella libertà della fede, 
ciò che sono da sempre nel cuore di Dio. Già l’aver ricevuto 
gratuitamente la vita costituisce un implicito invito ad entrare nella 
dinamica del dono di sé: un seme che, nei battezzati, prenderà forma 
matura come risposta d’amore nel matrimonio e nella verginità per il 
Regno di Dio. La vita umana nasce dall’amore di Dio, cresce nell’amore 
e tende verso l’amore. Nessuno è escluso dall’amore di Dio, e nel 
santo sacrificio di Gesù Figlio sulla croce Dio ha vinto il peccato e la 
morte. Per Dio, il male – persino il peccato – diventa una sfida ad 
amare e amare sempre di più. Perciò, nel Mistero pasquale, la divina 
misericordia guarisce la ferita originaria dell’umanità e si riversa  
 
 

 
sull’universo intero. La Chiesa, sacramento universale dell’amore di  
Dio per il mondo, continua nella storia la missione di Gesù e ci invia 
dappertutto affinché, attraverso la nostra testimonianza della fede e 
l’annuncio del Vangelo, Dio manifesti ancora il suo amore e possa 
toccare e trasformare cuori, menti, corpi, società e culture in ogni 
luogo e tempo. 
 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA GIORNATA 
MISSIONARIA MONDIALE 2020  

 
 

COMUNICAZIONI 
 

DOMENICA 18 0TT0BRE GIORNATA MISSIONARIA 

Il Gruppo Missionario Parrocchiale in questa occasione propone 

l’acquisto di piantine per sostenere le attività di Suor Maria Pedron 
 

DOMENICA 18 0TT0BRE INAUGURAZIONE CAPITELLO RESTAURATO 

Ore 11.OO presso Cinema Teatro «La Perla» Convegno «Il Capitello» In 

collaborazione con Arlango Egidio e Ceretta Gionata. Durante il 

convegno verrà ripercorsa la storia del monumento e saranno 

illustrati i principali lavori di restauro che hanno permesso di riportarlo 

alla sua bellezza originaria. Ore 12.OO presso Piazza Capitello Taglio 

del nastro e inaugurazione del monumento restaurato con la presenza 

della Banda Cittadina. 
 

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). 
 

“GIOIOSA CELEBRAZIONE” IN CHIESA 
GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 

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