
Messe e intenzioni 
Domenica 4                 XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa Ore 7.30 Def.ti: Rigato Francesco 

Ore 9.30 preghiera guidata in Centro Parrocchiale 

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

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 6 - ore 18  Recita Rosario s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Ruzza Bruno, Gottardo, Assunta / Carraro Gino ann. 

Mercoledì 7                       Beata Maria Vergine del Rosario 

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

Def.ti: Santinello Achille, Amabile, Maria, Ida, Paolo, Taglioli Rosa / Fernando, Armando, 

e Vittoria / Santinello Gino, Berlose Antonietta, Sartori Carlo, Sartori don 

Vittorio e Simonelli Emma / Tasinato Armando e Def.ti Fam. / Prandin Iolanda 

Giovedì 8 ore 18 Recita Rosario s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti: Carta Valeria, Orlando, Fidelia, Mario e Def.ti Fam. 

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 9 - ore 18 Recita Rosario s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Fabris Giselda ann., Orietti Mario, Attilio, Contarato Giuseppe, Eleonora, Lino, 

Anna e Marcello /Brocadello Paola, Assunta, Natale e Mario 

  Sabato 10 - ore 18 Recita Rosario  Ore 18,30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Carpanese Roberto / Lunardi Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio / Baccarin 

Fortunato, Rita, Romeo, Diego e Nico / Prendin Narciso, Maria, Giorgio / Def.ti 

Famm. Ceretta e Tamiozzo / Lionello Alberto ann. / Ottolitri Settimo ann., Ruzza 

Renato, Guerrino, Adelina, Luigi, Maria, Luisa / Prendin Giulio ann., Maurizio. 
 

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 9.30 preghiera guidata in Centro Parrocchiale 

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  
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XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la 

pietra d’angolo…”                                                                  Mt 21,42 
 

E’ Gesù di Nazareth, Maestro e 
Signore, la pietra attorno a cui 
costruirsi: è questo quello che noi 
cristiani annunciamo e, oggi, di 
nuovo annunciamo ai nostri 
ragazzi che con tanta emozione e 
gioia accompagniamo a sedere, 
come invitati, attorno alla tavola 
dell’Eucaristia. 
E’ Lui che indichiamo e di lui solo parliamo; è a ragione del 
suo invito, ‘Fate questo in memoria di me’ che oggi, guidati 
dall’azione potente e delicata dello Spirito (potente e 
delicata come un profumo, il profumo del sacro Crisma con 
cui i nostri ragazzi Cresimandi verranno unti) godiamo nel 
vederli prendere parte al banchetto della fraternità. 
Insieme, attorno a quella tavola su cui abbiamo disteso la 
tovaglia: quella nostra tovaglia che è stata a suo tempo il 
‘lenzuolo’ del missionario donato perché la povera mamma 
priva di tutto potesse ricavarne dei vestiti per i suoi bambini 
infreddoliti; quella nostra tovaglia che a suo tempo è stato 
‘mantello’ con il quale il Buon samaritano ha rivestito l’uomo 
mezzo morto trovato sulla strada che da Gerusalemme  
 



scende a Gerico. 
Attorno alla stessa tavola noi sediamo con loro per 
mangiare il ‘pane del cammino’, per aiutarli ad apprezzare il  
dono che sempre riceviamo noi che ci descriviamo, 
guardandoli, come vignaioli nella vigna del Signore. Vignaioli 
non padroni, padroni di nessuno tanto meno di chi ci è stato 
affidato; noi, invece, collaboratori dello Spirito perché nella 
vigna arrivino a ‘lavorare’ anche loro, i nostri ragazzi. 
Imparino ad apprezzare, guardandoci faticare, l’impagabile 
onore di lavorare nella costruzione di un mondo migliore                  
(del Regno di Dio). 
E il pane che mangiamo insieme sa di buono, il pane che 
spezziamo è fragrante, profumato, gustoso e delicato. Un 
alimento dato perchè le nostre vite, totalmente nelle nostre 
mani, arrivino a sapere di buono: grondanti di profumo, 
dolcezza, bontà, coraggio e gentilezza. 
Ai nostri ragazzi un augurio tanto più solenne ed esigente 
quanto più reso in questo giorno per loro e per noi di festa, 
per tutti di benedizione: come scriveva san Paolo ‘ In 
conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, 
quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, 
quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, 
questo sia oggetto dei vostri pensieri’ (Fil  4,8). 
L’augurio diventa, quindi, un mandato: questa la nostra 
missione! Una missione che, finalmente, annulla ogni 
distinzione tra sacro e profano, religioso e laico e che, solo, 
ci chiede di rimboccarci le maniche e di sudare e di lavorare 
e di perdere la vita perché altri la ritrovino; che ci chiede 
onestà, nobiltà d’animo (l’esatto opposto della volgarità), 
amore per la giustizia, trasparenza, amabilità, gusto per il 
bello e quelle virtù pensate e scelte lungo il cammino di 
questi cinque anni (quale la virtù che tu hai scelto?).  
Di tanto in tanto ci ritroveremo tutti insieme attorno alla  

tavola della fraternità per ritornare a ricordare Gesù e il suo 
Vangelo mentre, insieme, di nuovo e ancora mangeremo il 
pane spezzato dell’Eucaristia. 

COMUNICAZIONI 
DOMENICA 4 OTTOBRE  

SALUTIAMO L’ARRIVO A TORREGLIA DI DENIS TAMIAZZO 
Chierico del III° anno di Teologia del nostro Seminario Maggiore che inizia la sua 

esperienza pastorale presso la nostra comunità sarà presente nei week ends  

INCONTRO INFORMATIVO CON I GENITORI DEI CRESIMANDI 14 ENNI 

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE ORE 20.45 CHIESA DEL SACRO CUORE 
 

 

“GIOIOSA CELEBRAZIONE” SUL SAGRATO DELLA CHIESA 
GIOVEDI’ 8 OTTOBRE 

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

IN PREPARAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DEL’IC 
VENERDI’ 9 OTTOBRE:  

ore 15,00 celebrazione della Confessione per il primo gruppo di ragazzi e 

Preparazione del rito_ Ore 16.00 Celebrazione della Confessione per il secondo 

gruppo di ragazzi e preparazione del rito_ Dalle ore 19.30 alle ore 22.00: don 

Franco resta a disposizione in chiesa per le Confessioni dei Genitori e dei Padrini 

e Madrine 

 

MARTEDI’ 6 E GIOVEDI’ 8 DALLE ORE 15 ALLE 18 
Don Franco è a disposizione per incontrare personalmente 

 i Cresimandi 14enni 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  
Nelle domeniche 4 e 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 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 
 

 

S. MESSA IN RICORDO DI VALERIA CARTA PRESSO L’ABITAZIONE 

 DI VIA MONTEGROTTO - SABATO 10 OTTOBRE ORE 16.00 

https://www.youtube.com/channel/UCy9IPYi3xJw1rLeqSv2e1IQ
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XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la 

pietra d’angolo…”                                                                  Mt 21,42 
 

E’ Gesù di Nazareth, Maestro e 
Signore, la pietra attorno a cui 
costruirsi: è questo quello che noi 
cristiani annunciamo e, oggi, di 
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dall’azione potente e delicata dello Spirito (potente e 
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