
Messe e intenzioni 
Domenica 25                    XXX Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa Ore 7.300  a Torreglia S. Cuore. 
Def.ti: Scopel Duilio, Forestan Ferruccio / Defti Famm Ceretta e Tamiozzo / 

 Boaretto Maurizio ann., Tasinato Rita, Boaretto Armando. 

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

Lunedì 26                       Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 27                                      ore 18  Recita Rosario  

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

Def.ti: Bianco Giovanni e Romilda 

Mercoledì 28                                 SANTI SIMONE E GIUDA 

    ore 18  Recita Rosario  

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

Def.ti: Tognati Francesco / Conardi Teresina ann., Prendin Sante  

Giovedì 29               s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti : Reginato Bruno e Def.ti Famm. Zalunardo e Nascinguerra 

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 30                                        ore 18 Recita Rosario  

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

Def.ti: Rigato Giuseppe / Battisti Armando 

  Sabato 31                                     ore 18 Recita Rosario 

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

Def.ti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e Ada / Bruno, 

Giuseppina, Ernesto / Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo / Mario Alberto ann., Don 

Gianni, Egidio e Eugenia / Sanguin  Giorgio e Mazzon Amalia 

Domenica 1                                         TUTTI I SANTI 

s. Messa Ore 7.30  a Torreglia S. Cuore. 
s. Messe 9.30, 11.00  a Torreglia S. Cuore. 

Def.ti: Bordin Guido, Bellucco Esterina, Giorgio, Emilio, Aghito Augusta 

Ore 15 .00 Celebrazione della Parolapresso i cimiteri  

di Luvigliano e Torreglia Alta  

Lunedi 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) 
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XXX Domenica del Tempo Ordinario 

Guardando al mese di novembre 
 

Mentre si stanno spegnendo le 

luci sul mese di ottobre, mese 

Missionario e Mariano, mese 

nel quale con gioia abbiamo 

accompagnato 48 ragazzi alla 

Cresima e alla celebrazione 

della loro Prima Eucaristia; mentre già ci si stà interrogando 

su come rilanciare l’esperienza della ‘Gioiosa Celebrazione del 

giovedì sera’ e, nonostante non si voglia abbassare la guardia 

rispetto al rischio conclamato che la pandemia ritorni a ferire, 

si desideri continuare il cammino, diamo un’occhiata al mese 

di novembre che si stà delineando all’orizzonte. 

I Santi e i Morti: è per questo che novembre è ‘famoso’. La 

solennità dei Santi e la commemorazione dei Fedeli Defunti 

mettono insieme la gioia e le lacrime, la gioia dell’approdo e le 

lacrime dello strappo che la morte produce nel cuore di chi 

resta. Nei Santi contempliamo il compimento della nostra 

speranza, in coloro che ci hanno lasciato vediamo il passaggio 

che anche  noi, prima o dopo, saremo chiamati a vivere: quello 

della nostra morte. Passeremo per i nostri Cimiteri a vedere e  

 



 

a ricordare, a pregare e a ‘testare’ la nostra speranza. 

Le Cresime dei ragazzi 14enni, previste per domenica 8 e 

domenica 15, organizzate in quattro turni e presiedute da 

Vicari del Vescovo Claudio. Li stiamo vedendo questi ragazzi 

che, diversamente, abbiamo incontrato anche durante 

l’estate (con alcuni abbiamo vissuto momenti di fraternità 

andando a celebrare Messa al ‘campo’ nei mercoledì). E’ un 

piacere fare quattro chiacchiere con loro mentre ti 

consegnano lo scritto con il quale chiedono di essere 

cresimati, cioè ‘profumati’ con l’olio del santo Crisma. E’ certo 

che per loro ci vestiremo a festa, canteremo i canti più belli e 

chiederemo per loro i doni dello Spirito: perché vogliano e 

possano impegnarsi a costruire un mondo migliore. 

Ripresa dei percorsi dei Gruppi. Qui pensiamo ai gruppi dei 

ragazzi impegnati nei percorsi di ‘Iniziazione Cristiana’; ai 

ragazzi Giovanissimi. Anche coloro che hanno celebrato la 

Cresima in ottobre, anche i ragazzi 14enni che l’hanno 

celebrata in novembre: anche per loro riprenderanno i 

cammini con altre modalità ma sempre accompagnati da chi 

questa comunità sa loro affiancare. 

Solennità di Cristo Re: quella che chiude l’Anno Liturgico. 

Celebreremo l’ultimo Battesimo di quest’anno (battesimi che, 

complessivamente, sono meno della metà della media degli 

scorsi anni); faranno festa, una festa ‘sobria’, gli amici 

dell’Associazione ‘Portatori della Madonna del Carmine’ che 

ringrazieremo per il servizio dell’accoglienza svolto in questi 

mesi di ripresa delle celebrazioni liturgiche (ci avevano 

abituati bene: potrebbe continuare, in qualche modo, lo  

 

 

stesso servizio?). 
 

Chiudere per riaprire, arrivare per ripartire: il mese di 

Novembre è quello dove si finisce qualcosa per riprendere 

qualcos’altro. Finisce l’Anno Liturgico ma subito ne riparte un 

altro di nuovo, si completano i percorsi di IC ma subito si 

riprendono nuovi cammini. Si chiude un capitolo e se ne 

comincia un altro nuovo: la vita cristiana è sempre un 

ricominciamento, una ripartenza. Di nuovo e sempre, allora, 

una augurio: di buon cammino! 
 

 

COMUNICAZIONI 
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  

 

 

“GIOIOSA CELEBRAZIONE” IN CHIESA 
GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 

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

RIPRENDONO IL CINEFORUM DEL VENERDI’ 
ED IL CINEMA DOMENICALE 

Venerdì 30 ottobre alle ore 21 la programmazione del Cineforum prevede il film 
IL BAMBINO E’ IL MAESTRO un docufilm su Maria Montessori e il metodo 
educativo da lei ideato. Chiedendosi quale valore può avere la divulgazione 
della conoscenza, se la formazione stessa dell’uomo è trascurata, la 
pedagogista e neuropsichiatra italiana ha fondato un nuovo concetto di 
educazione, basato sullo sviluppo dell'umanità e in seconda sede sulla 
trasmissione stessa del sapere… Domenica 1 novembre alle ore 16.00  vi 
aspetta ONWARD film di animazione della Disney. 

IL GRUPPO MISSIONARIO RINGRAZIA 
Per la risposta data all’iniziativa in favore di Suor Maria Pedron che dimostra la 
fiducia e la grande generosità della nostra comunità. Comunica inoltre che  
sono stati ricavati 460,00 euro. 
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