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

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 10                   s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Zuin Silvio e Barollo Letizia / Roberto e Def.ti Fam. Carpanese / 

Lunardi Lina, Sergio, Anselmo, Giorgio / Baccarin Fortunato, Rita, 

Romeo, Diego, Nico / Vettore Bianca e Corrado / Desiderato Gino, 

Trombetta Irma, Desiderato Liviana / Lucia e Giuseppe. 

Mercoledì 11             s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio / Peruzzo Dina e 

Def.ti Fam. Mario / Zaghetto Ameris e Giorgio. 

Giovedì 12               s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti : Severi Nino / Berlose Gastone  

ore 18 Recita Rosario  ore 18,30 Recita dei Vesperi e  

Chiusura dell’adorazione Eucaristica 

Venerdì 13               s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Garofolin Romano e Meneghetti Antonia / Franceschi Vittorio, Bellotto Odilia, Def.ti 

Famm Franceschi e Bellotto / Santinello Amelia, Mario Innocente, Alberti Emilia /  

Def.ti Associazione Auser 

  Sabato 14        Ore 18,30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / Lunardi Maria Gemma ann. / Villan Lino ann. 

/ Cazzoli Martina, Martinengo Antonio / Def.ti classe 1949: Lucia Crosta, Emanuela Martini, 

Bruno Rizzato, Adriano Rigato, Dina Licenzi, Giorgio Turetta, Silvio Ferron, Antonio Casotto. 

Domenica 15                  XXXII 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  

   https://www.youtube.com/channel/UCy9IPYi3xJw1rLeqSv2e1IQ 
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XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO“ 
… le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche 

l’olio in piccoli vasi ”                                                                Mt 25 

Oggi siamo nella gioia nel 

vedere alcuni nostri ragazzi 

partecipare all’assemblea 

liturgica, come candidati al 

sacramento della Cresima: 

loro al centro, ospiti di 

riguardo a pregare con noi, e 

noi, per loro, a pregare e su di 

loro invocare l’effusione dello 

Spirito. 

Sono ragazzi che ci stanno a 

cuore. Sì, li portiamo nel 

cuore. E non importa se anche 

non lo sanno: li abbiamo visti 

crescere, diventare grandi; abbiamo goduto della loro vivacità 

e ammirato il loro sbocciare e fiorire. In una miriade di 

momenti li abbiamo fatti cantare, ballare, disegnare e 

colorare: Grest e Campiscuola; in Centro parrocchiale o a 

camminare lungo la cresta del Pirio. Abbiamo scherzato con 

loro e tentato di raccontare loro la  



‘nostra storia’ e quella di una comunità che anche a loro piace 

(vorrebbero solo che fosse più fruibile il Centro parrocchiale e 

che ci fossero ancora delle proposte per loro). 

Vorremmo poterli abbracciare tutti e sussurrare loro di ‘non 

temere, non aver paura’. Li affideremo al Signore: per loro 

pregheremo con tutta la fede che abbiamo, con tutti i più bei 

canti, vestiti a festa; ci aiuterà perfino il nostro Vescovo che 

per l’occasione manda un suo Vicario; pregheremo perché lo 

Spirito riempia di sé, dei suoi doni i loro ‘piccoli vasi’, piccoli 

come i nostri.  

Hanno un viaggio da intraprendere; dovranno anche loro 

navigare le acque affascinanti e incerte, chiare e a volte 

turbolente di questo mondo e per farlo dovranno scostarsi 

dalla riva sicura e uscire dal porto. Ci saranno giorni chiari e 

anche notti; dovranno discernere e scegliere i compagni di 

viaggio (smascherando il ‘gatto e la volpe’); dovranno 

difendere i loro sogni; dovranno rimboccarsi le maniche e 

scrollarsi di dosso il sonno dell’apatia e dell’indifferenza. 

Su di loro l’effusione dello Spirito, come una rugiada delicata e 

impercettibilmente salutare. Come rugiada che accarezza e 

ristora, rinfresca e pure disseta. Su di loro il ‘sigillo’ dello 

Spirito: la Sua mano, di nuovo e per sempre a dire di un Suo 

impegno. Di un Suo impegno nei loro confronti sempre e 

comunque: Lui, prima che loro, a riconfermare la Sua simpatia 

nei loro confronti (molto più della nostra), il Suo amore nei 

loro confronti (molto più del nostro). 

Quale regalo vorremmo per loro?  

Vorremmo che lo Spirito li aiutasse ad ascoltare e a parlare.  

Ascoltare le parole ’forti’ del Maestro (il suo Vangelo perfino 

sul loro smartphone, sempre con loro) e a parlare con parole 

‘loro’ di verità e di giustizia, di speranza e di coraggio, di 

rispetto e di amore perché possa ardere la loro lampada in 

questa notte. 

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  
Le domeniche 8 e 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 
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Ore 11.00 e 17.00 Celebrazione del sacramenti della Confermazione 

(solo per i ragazzi e i loro famigliari)  
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sul canale YouTube della Parrocchia  
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Martedì 10                   s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Zuin Silvio e Barollo Letizia / Roberto e Def.ti Fam. Carpanese / 

Lunardi Lina, Sergio, Anselmo, Giorgio / Baccarin Fortunato, Rita, 

Romeo, Diego, Nico / Vettore Bianca e Corrado / Desiderato Gino, 

Trombetta Irma, Desiderato Liviana / Lucia e Giuseppe. 

Mercoledì 11             s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio / Peruzzo Dina e 

Def.ti Fam. Mario / Zaghetto Ameris e Giorgio. 
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