
Messe e intenzioni  
Domenica 13              III° DOMENICA DI AVVENTO 

Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa Ore 7.30 

Def.ti : Dainese Antonio, Crosta Rosa, Dainese Carlo / Santinello Tarcisio 

 9.30 e 11.00 (sono invitati i ragazzi Cresimati, Terzo gruppo)  
 

Lunedì 14                           San Giovanni della Croce 
Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 15  Torreglia, chiesa del S. Cuore s. Messa  ore 8,30  

Def.ti: Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / 

 Def.ti Famm. Lazzaretti e Pertile 

Mercoledì 16 Torreglia, chiesa del S. Cuore s. Messa  ore 8,30  

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

Masin Teresa ann. e Defti Fam Ruzzante / Carpanese Sandra . 

Giovedì 17    Torreglia, chiesa del S. Cuore s. Messa  ore 8,30  

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti: Beggiato Maria / Sgarbossa Eugenio, Pasquali Ermes /  

Vinci Vania in Berlose 

ore 17,00 recita comunitaria dei Vesperi e chiusura dell’Adorazione 
 

Venerdì  18  Torreglia, chiesa del S. Cuore s. Messa  ore 18,30  
  

 

  Sabato 19  Torreglia, chiesa del S. Cuore s. Messa  ore 18,30 (Festiva) 

Def.ti: Mattiazzio Antonia, Del Peschio Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, 

Antonio / Famm. Masin e Celadin / Def.ti Fam. Masiero 
 

Domenica 20   IV° DOMENICA DI AVVENTO 

Torreglia, chiesa del S. Cuore s. Messa Ore 7.30  

Def.ti: Schiavon Matteo / Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo /  

Bianco Domenico ann. e Bettin Luigina. 

Ore 9.30 e 11.00 (sono invitati i ragazzi Cresimati, Secondo gruppo)  

 a Torreglia S. Cuore. 

Sul sagrato della chiesa i volontari del Circolo centro Parr. S.Cuore 

associato NOI saranno a disposizione per il rinnovo del tesseramento 
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III° DOMENICA DI AVVENTO  
‘Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza 

alla luce’                                                                    Gv 1,8 
Dare testimonianza significa dire 

qualcosa di credibile e convincente su 

ciò o su  colui del quale  si vuole si 

sappia qualcosa. Già la testimonianza è 

in tono con il protagonista che si 

desidera introdurre e orienta in modo 

preciso su ciò che ci si deve aspettare. 
 

In questo tempo, come il Battista, 

siamo chiamati a dire qualcosa di 

credibile e convincente a sostegno di 

ciò che intendiamo indicare così che se 

diciamo che Gesù di Nazareth è il 

Principe della pace e Colui che salva dobbiamo, per lo meno, rendere 

‘vero’ l’annuncio mostrando che di pace ne sappiamo qualcosa e che, 

circa la salvezza, siamo degli uomini e donne che, nonostante i limiti, 

vivono da riconciliati con il mondo, sanno affrontare le sfide senza per 

questo farsi  spegnere dalla paura degli eventi, sanno trovare strade 

nuove e anche nel buio hanno occhi per vedere scintille di luce. 
 

Spiegare la testimonianza con le parole non può che venire dopo aver 

suscitato interesse, stupore, meraviglia con una prassi che, proprio 

perché fatta di fatti, si spiega da sola. Il Battista è testimone perché  

 



risulta evidente che prima di dire agli altri, ha compreso per sé ciò che 

poi è sulle sue labbra: non  fosse nel deserto che vive i suoi giorni, non 

fosse per la sua vita sobria e austera, non fosse per le sue prese di 

posizioni esigenti e che gli costeranno la vita, non si potrebbe dire 

‘testimone’ di chi, più tardi, avrebbe rifiutato di trasformare le pietre 

in pani, di parlare chiaramente con scribi e farisei ipocriti  

provocandosi la loro inimicizia, di ‘porgere l’altra guancia’ rifiutando 

ogni provocazione. 
 

Come ieri anche oggi, come tutti anche noi sentiamo fastidio alle 

troppe parole vuote e altisonanti, alle parole che durano un attimo e 

non lasciano ‘segni’. Le parole, anche loro, hanno bisogno di ossigeno, 

di aria e della libertà che viene loro solo dal profumo di umanità che 

emanano, dal sudore che grondano e, come fu il caso di Giovanni il 

Battista, dal sangue che le invera. 
 

Va ribadito che come Giovanni non era lui ‘Luce’ tanto meno noi non lo 

siamo ma come è altrettanto vero che per essere testimone della 

‘Luce’ il vissuto di Giovanni doveva almeno un po’ (per lui fu tanto!) 

essere luminoso, lo stesso per noi, chiamati a dare testimonianza alla 

‘Luce’ che viene, dovremmo, almeno un po’, essere portatori di novità 

e di pace, di amore e di ‘Luce’…. almeno un po’. 

d. F. 

PS. Esercizio spirituale da fare personalmente o in famiglia : 

‘Mi chiedo: cosa significa, concretamente, per me essere portatore di 

luce? Come e in che modo posso essere testimone di Cristo,  

Luce del mondo?’ 

 

COMUNICAZIONI 
Denis ha ricevuto il ministero del lettorato 

Ci congratuliamo con Denis, il chierico che dallo scorso ottobre è in esperienza 

pastorale presso la nostra comunità parrocchiale, che dopo essere stato ammesso tra 

i candidati al presbiterato, ha ricevuto nella solennità dell’Immacolata il ministero del 

lettorato. 

Gli auguriamo, che mentre annuncia agli altri la parola di Dio, sappia accoglierla in sè 

con piena docilità allo Spirito Santo.                           
 

Ringraziamenti 
Ringraziamo l’Associazione dei Portatori della Madonna del Carmine, per come hanno  

coordinato il recente “Pellegrinaggio del Cuore” al Santuario Mariano di Monteortone. 

Li sosteniamo nel servizio di distribuzione dei calendari del Comune che, assieme ad 

altre Associazioni di Torreglia, svolgeranno nei prossimi giorni. 

Busta di Natale 
Nei prossimi giorni sarà consegnata a tutte le famiglie la tradizionale  Busta di Natale 

con gli auguri. Si ringrazia per l’accoglienza e la risposta. 

Rinnovo tesseramento al NOI. 
 Domenica 20 si procederà al rinnovo o sottoscrizione (per i nuovi iscritti) del 
Tesseramento all’Associazione NOI. Sul sagrato della chiesa i volontari del Circolo 
Centro Parr. S.Cuore associato NOI, saranno a disposizione 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 2020 
      PER LA PREGHIERA E FORMAZIONE PERSONALE 

 Lettura quotidiana del Vangelo del Giorno 
o Utilizzando una delle applicazioni da scaricare sullo smartphone 

(suggeriamo quella della CEI, Liturgia delle  
ore dove viene riportata anche la Messa del Giorno) 

o Utilizzando un supporto cartaceo come è dato dall’agile sussidio 
‘Dall’alba al tramonto’ 

o Utilizzando il materiale proposto dal sito della  
diocesi di Padova e presentato come Mi riposo in Te - preghiera della 
notte per genitori e figli 

 Lettura dell’Enciclica di papa Francesco: ‘Fratelli tutti’  
 

CARITA’ NEL TEMPO DELLA FRAGILITA’ 

 Riscoperta delle Opere di misericordia corporale e spirituale, in particolare 
la pratica del ‘buon vicinato’ 

 Sostegno economico alla parrocchia nell’occasione della consegna della 
Busta di Natale 

 Partecipazione al progetto ‘Sostegno Sociale Parrocchiale’ 
 

‘GIOIOSA CATECHESI’ di Avvento 
Per i gruppi 1° e 2° del Primo Discepolato sabato 19 dicembre 

 dalle ore 15,30 in chiesa. 

Per i ragazzi CRESIMATI 
Continuano gli appuntamenti domenicali 

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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