
Messe e intenzioni  
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: Amici Def.ti dell’Associazione / Tessari Enzo 

Lunedì 23                  Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 24         s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Veronese Valdimiro / Davide / Zanetti Gerardi / Schiavon Matteo / 

Def.ti Famm. Lazzaretti e Pertile 
 

Mercoledì 25            s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Scopel Duilio 

Defti Famm. Bernardi, Carletto, Legnaro Giuseppe. 

Giovedì 26         s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti : Celadin Bruna ann. / Brunazzetto Antonio 

ore 18,30 Recita dei Vesperi e  

Chiusura dell’adorazione Eucaristica 

Venerdì 27               s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Bianco Giovanni e Romilda 

Pivato Bruno, Mauro, Rosetta e Def.ti Fam. Labio. 
 

  Sabato 28         Ore 18,30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Tognati Francesco / Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo  

 

Domenica 29   I° DOMENICA DI AVVENTO 

s. Messa Ore 7.30, 9.30,  

11.00 (sono invitati i ragazzi Cresimati, Primo gruppo)  

 a Torreglia S. Cuore. 
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Solennità di 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo 
‘…ho avuto fame e mi avete dato da mangiare’ Mt 25,35 

 Papa Francesco al n° 109 della 

sua Esortazione Apostolica 

Gaudete et Exsultate, dopo 

averle brevemente commentate 

secondo la versione matteana, 

cita le Beatitudini e il testo 

odierno, scrivendo così: 

‘La forza della testimonianza dei 

santi sta nel vivere le Beatitudini 

e la regola di comportamento del 

giudizio finale. Sono poche 

parole, semplici, ma pratiche e 

valide per tutti, perché il 

cristianesimo è fatto soprattutto per essere praticato, e se è 

anche oggetto di riflessione, ciò ha valore solo quando ci aiuta a 

vivere il Vangelo nella vita quotidiana. Raccomando vivamente 

di rileggere spesso questi grandi testi biblici, di ricordarli, di 

pregare con essi e tentare di incarnarli. Ci faranno bene, ci 

renderanno genuinamente felici’. 

 



La sua raccomandazione è chiara. 

Ma desideriamo citare un altro testo a nostro avviso 

illuminante. E’ la terza invocazione della Prima Formula di 

benedizione sugli sposi, a conclusione del Rito del 

Matrimonio, che suona così: 

Siate nel mondo testimoni dell'amore di Dio 

perché i poveri e i sofferenti, 

che avranno sperimentato la vostra carità, 

vi accolgano grati un giorno nella casa del Padre. 
 

Ci piace riportarla per il fatto che appare chiaro quanto a volte 

ci ricordiamo con una certa insistenza e cioè che ad ‘aprirci la 

porta del Regno dei Cieli’ non sarà né il Signore né il suo vicario 

Pietro ma bensì quel Lazzaro (povero, nudo, piagato, affamato, 

assetato, straniero, diverso,…) che avremo aiutato qui in terra 

e che, arrivando, ci riconoscerà e correrà ad aprirci la porta e 

ad accoglierci nella casa dei figli. 

A conclusione dell’anno liturgico, il quadro odierno sintetizza 

tutto ciò che nel tempo abbiamo ricevuto, contemplato e 

amato di Colui che è il Re, il Primo, il Signore. Ma mentre, 

ancora una volta, ci sorprende quella sua ‘grandezza’ nell’ 

essersi reso piccolo al nostro fianco, uno di noi, ci stordisce 

quel suo identificarsi fino alle midolla più intime con l’ultimo 

degli uomini. Non esagereremmo nel dire che la carne di Cristo 

oggi è la carne di chi ci è fratello e sorella…così come la mia 

(in-credibile!!!). 

Come dice il Vangelo, alla fine di tutto il Giudizio ci sarà e il 

giudizio del Re si esprimerà su null’altro che sul come avremo 

toccato e rispettato e amato la carne dei nostri fratelli, fosse 

anche di uno solo, fosse anche di una sola.                            d. F. 

 

COMUNICAZIONI 
FESTA dell’Associazione  

‘Portatori della Madonna del Carmine’  
e proposta del Calendario Annuale  

a sostegno delle necessità della chiesa di san Sabino 
Nella Solennità di Cristo Re dell’Universo gli amici dell’Associazione ‘Portatori 
della Madonna del Carmine’ saranno presenti alla celebrazione delle ore 11.00. 
Sarà l’occasione per ringraziarli del loro impegno e dedizione alla comunità nel 
mantenere viva la devozione mariana e nel servizio di accoglienza reso durante 
il lockdown. Gli amici ‘Portatori’ proporranno, come da tradizione, 
l’acquisizione del Calendario Annuale. Le offerte raccolte saranno devolute a 

sostegno delle spese di manutenzione ordinaria della chiesa di san Sabino. 
  

 

‘GIOIOSA CATECHESI’ di Avvento 
Si propone una ripresa dell’attività di Catechesi per i Gruppi di 

Iniziazione Cristiana secondo questa scadenza: 
* per il gruppo dell’Ultima Quaresima e il 3° del Primo Discepolato  
nei sabato 28 novembre e 12 dicembre dalle ore 15,30 alle ore 16,15  

in Chiesa; 
* per i gruppi 1° e 2° del Primo Discepolato nei sabato 5 e 19 dicembre 

sempre dalle ore 15,30 alle ore 16.15 in chiesa. 

Per i ragazzi CRESIMATI 
Mantenendo la divisione dei quattro gruppi organizzati nell’occasione 

della celebrazione della Cresima, li si invita: 
* il primo gruppo nella prima domenica di Avvento (29 novembre)  

alla Messa delle ore 11.00 
* il secondo gruppo nella seconda domenica di Avvento (6 dicembre) 

alla Messa delle ore 11.00 
* il terzo gruppo nella terza domenica di Avvento (13 dicembre)  

alla Messa delle ore 11.00 
* il quarto gruppo nella quarta domenica di Avvento (20 dicembre)  

alla Messa delle ore 11.00 

Per i ragazzi di Terza Media e Gruppi Issimi 
Si invitano i ragazzi a prendere contatto con i loro Animatori/Educatori 
facendo uso dei Gruppi Whatsapp o passando in chiesa nei pomeriggi di 

sabato dalle ore 16.30 per info in diretta. Grazie 
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