
Messe e intenzioni  
Domenica 15                XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

s. Messa Ore 7.30  a Torreglia S. Cuore 

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  

Lunedì 16                      Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 17                                       Santa Elisabetta d'Ungheria 

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

Def.ti: Zuin Beggiato Maria, Berton Gina ann. / Def.ti Famm. Lazzaretti e Pertile / 

Bottaro Cristiano, Fernando, Barban Cesarina / Lunardi Umberto 
 

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

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

Moronato Rosetta 

Giovedì 19               s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti : Mattiazzo Antonia / Del Peschio Alfredo. Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / 

Famm. Masin e Celladin / Giuseppe, Maria e Def,ti Famm. Brunazzetto e Lionello / 

Bellotto Odilia, Franceschi Vittorio e Def.ti Famm. Bellotto e Franceschi / Polloni Ines. 

ore 18,30 Recita dei Vesperi e  

Chiusura dell’adorazione Eucaristica 

Venerdì 20               s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Sgarbossa Giuseppe ann. 
 

  Sabato 21                     Presentazione della Beata Vergine Maria 

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

Def.ti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Def.ti Famm. Voltan e Fattoretto /  

Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo / Zonzin Orfeo, Battista e Maria / 

 Ravarotto Mario, Romano e Albina. 

Domenica 22      Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo 

           s. Messa Ore 7.30 - 9,30  a Torreglia S. Cuore 

Def.ti: Gambalonga Rino, Carlotta, Mafalda, Maurizio 

s. Messa Ore  11,00 a Torreglia S. Cuore  

Presenza dell’ Associazione portatori della Madonna del Carmine 

Def.ti: Tessari Enzo 
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XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO“ 
‘A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno…’ 

Mt 25,15 

La parabola dei talenti ci induce a 

pensare che ci venga chiesto 

qualcosa: a noi, così come siamo, 

con quello che abbiamo, per l’età 

che abbiamo e per dove viviamo, 

anche a noi vien chiesto qualcosa. 

Anzi, secondo la parabola, è nella 

misura di tale ‘restituzione’ che 

l’opera di chi è ‘servo’ rallegra il 

cuore del suo ‘padrone’. 

Noi, allora, come dei ‘servi’ che hanno ricevuto qualcosa; che 

tra le mani teniamo qualcosa di buono e di bello: dei beni 

ricevuti. Alcuni di questi beni sono beni che non hanno prezzo: 

la vita, l’amore ricevuto, la fede, il coraggio, la creatività, 

l’essere nati qui piuttosto che lì, in questo tempo piuttosto che 

in un altro, … beni che possono solo essere ‘vissuti’. Beni che 

sono ‘dono ricevuto’ per le mani di tanti, per la mano di un 

Altro che non siamo noi.  

Davanti a questo ‘Altro’ stava Gesù di Nazareth come di un  



figlio dell’Uomo davanti all’Abbà di cui accettava la volontà di 

bene e di vita e dal quale riceveva le parole ‘Questi è il Figlio 

prediletto, nel quale mi sono compiaciuto’ (Mt3,17). Posto in 

altri termini potremmo dire che nella misura in cui anche noi 

’facciamo tesoro’ dei beni ricevuti abbiamo modo di rendere 

‘orgoglioso’ di noi l’Abbà che ci desidera come figli. 

Oggi, di nuovo, guardiamo i nostri ragazzi 14enni: parlando con 

loro più volte abbiamo ricordato che i doni, tutti, anche quelli 

solenni dello Spirito sono in funzione di rendere migliore 

questo mondo. In altre parole: sono in funzione della 

Missione. Loro e nostra Missione è rendere questo mondo 

migliore o, come si esprimono i testi evangelici, per realizzare 

il Regno di Dio. 

Nostra responsabilità è renderli appassionati rispetto a 

questo, aiutarli a valorizzare ciò che è nelle loro mani, 

incoraggiarli ad esprimersi, sostenerli nel superare lo 

scoraggiamento, accompagnarli nell’attraversare i momenti 

burrascosi, farci trovare quando ci cercano e andare a cercarli 

quando si perdono, svelare loro i ‘segreti’ del nostro andare, 

fasciare le loro possibili ferite, parlare con loro e ascoltarli, 

rischiare la loro creatività, accettare di scostarci per fare loro 

spazio, godere dei loro successi e minimizzare le loro 

incertezze. 

Nella parabola i ‘talenti’ sono dati in misura diversa: cinque, 

due, uno… Non tutti ad uno solo ma a ciascuno dei talenti, non 

a pochi tutto ma a tutti poco. Il successo della Missione è 

riuscire a ‘metterli insieme’, a non invidiare i talenti degli altri 

ma a ‘mettere in circolo’ quelli che ciascuno ha, fosse anche 

solo uno. Ci viene da dire, pensando alla nostra comunità  

parrocchiale: ‘Non è forse questo il senso di una comunità, 

piccola come la nostra? Quello, cioè, di mostrare come si fa?! 

Esperimentare la condivisione e l’aiuto fraterno, l’accoglienza 

sincera e la valorizzazione di ciascuno?!’.  

Questo l’auspicio, nella speranza che il nostro stile si ispiri a 

queste altre bellissime parole: ‘Gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date’ (Mt 10,8).      d.F. 

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 
  

 

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  
Domenica 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 
 

 

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