
Messe e intenzioni  
 

Domenica 11               II^ DOMENICA DI PASQUA 
o ‘della Divina Misericordia’ 

Messa Ore 7.30 Defti: Lionello Domenico /  
Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio 

9.30 ore 11.00 
 

Lunedì 12  Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 13  s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Severi Nino / Garofolin Romano e Meneghetti Antonia 

Mercoledì 14 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
 

Giovedì 15            Ore 8.30 S. Messa 
Defti: Ruzza Gottardo, Assunta e Bruno /  

Prendin Narciso, Maria, Giorgio / Specian Giorgio e Maria 
e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

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

Venerdì  16           s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Defti: Bacelle Giustiniano 

 

  Sabato 17 ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 
Def.ti: Berlose Gastone / Attilio ann. e Defti Fam Orietti / 

 Defti Famm Gobbo e Moroni / Tolin Adriana 
 

Domenica 18                 III^ DOMENICA DI PASQUA 
Messa Ore 7.30 Defti: Favero Lino ann. / Mark Doda 

9.30 ore 11.00  

 
CIRCOLO PARROCCHIALE SACRO CUORE DI GESU’ – APS 

 

Domenica 18 Tesseramento 
 

Martedì 27 Assemblea ordinaria dei Soci presso la Sala della Comunità 

Domenica 11 aprile 2021 
II^ DOMENICA DI PASQUA 
Anno 2021 numero 20 
Letture: At 4,32-35   Sal 117   1Gv 5,1-6   Gv 20,19-31 
Torreglia, via Mirabello 52 · Telefono: 333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it · www.parrocchiatorreglia.it   Per 
donazioni e offerte, IBAN: IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 

 

 

DOMENICA DI PASQUA 
o “della divina Misericordia”  

 

Lo scorso 7 aprile, nel corso dell’udienza generale, papa Francesco ha 
svolto una catechesi sulla preghiera, soffermandosi sul ‘Pregare in 
comunione coi santi’. Riportiamo qui, alcuni passaggi: 
 

“Oggi vorrei soffermarmi sul legame tra la preghiera e la comunione 
dei santi. In effetti, quando preghiamo, non lo facciamo mai da soli: 
anche se non ci pensiamo, siamo immersi in un fiume maestoso di 
invocazioni che ci precede e che prosegue dopo di noi… 

… ogni volta che congiungiamo le mani e apriamo il cuore a Dio, ci 
ritroviamo in una compagnia di santi anonimi e di santi riconosciuti 
che con noi pregano, e che per noi intercedono, come fratelli e 
sorelle maggiori transitati per la nostra stessa avventura umana….  

Sono testimoni che non adoriamo – beninteso, non adoriamo questi 
santi –, ma che veneriamo e che in mille modi diversi ci rimandano a 
Gesù Cristo, unico Signore e Mediatore tra Dio e l’uomo. Un Santo 
che non ti rimanda a Gesù Cristo non è un santo, neppure cristiano. 
Il Santo ti fa ricordare Gesù Cristo perché ha percorso il cammino 
della vita come cristiano. I Santi ci ricordano che anche nella nostra 
vita, pur debole e segnata dal peccato, può sbocciare la santità… 

Il Catechismo spiega che i santi «contemplano Dio, lo lodano e non 
cessano di prendersi cura di coloro che hanno lasciato sulla 
terra…La loro intercessione è il più alto servizio che rendono al 
disegno di Dio. Possiamo e dobbiamo pregarli di intercedere per noi 



e per il mondo intero» (CCC, 2683). In Cristo c’è una misteriosa 
solidarietà tra quanti sono passati all’altra vita e noi pellegrini in 
questa: i nostri cari defunti, dal Cielo continuano a prendersi cura di 
noi. Loro pregano per noi e noi preghiamo per loro, e noi preghiamo 
con loro. 

Questo legame di preghiera fra noi e i Santi, cioè fra noi e la gente 
che è arrivata alla pienezza della vita, questo legame di preghiera lo 
sperimentiamo già qui, nella vita terrena: preghiamo gli uni per gli 
altri, domandiamo e offriamo preghiere...  

Il primo modo per affrontare un tempo di angustia è quello di 
chiedere ai fratelli, ai santi soprattutto, che preghino per noi…” 

Ritornando a noi, ricordiamo di come nella recente Veglia Pasquale, 
nell’occasione in cui la liturgia pregava domandando benedizione 
sull’acqua lustrale, abbiamo invocato l’intercessione dei nostri santi 
Patroni.  
Riportiamo i loro nomi così come li abbiamo nominati, 
accompagnando ogni nome con un breve cenno che vorrebbe 
delinearne la caratteristica propria. 
 

Santa Maria, santissima madre di Cristo e madre nostra 
San Giuseppe, sposo di Maria e custode per eccellenza 
Santi Angeli Custodi 
Santa Maria Maddalena, appassionata discepola del Signore e 
prima ad incontrarlo Risorto 
Sante Pie donne, che dalla Galilea a Gerusalemme si presero cura 
della persona di Gesù 
Santa Agnese, giovane vigorosa e gioiosa 
San Sabino, coraggioso martire dei primi secoli 
San Sebastiano, forte contro il male 
San Martino, che ha condiviso con il povero 
San Adamo del Venda da Torreglia, monaco ed eremita 
San Francesco, umile nell’accogliere il Signore 
Santa Chiara, giovane raffinata resa bella dal Vangelo 
San Antonio, potente taumaturgo 
San Rocco, premuroso verso gli ammalati 

San Luigi Gonzaga, giovane gentile 
San Giovanni Bosco, saggio educatore delle nuove generazioni 
San Domenico Savio, adolescente esigente con se stesso 
Beato Carlo Acutis, genio dell’informatica e amante 
dell’Eucaristia  

 
 

A proposito del solenne pellegrinaggio mariano  
del lunedì di Pasqua  

 

Condividiamo la sorpresa e la gioia di aver vissuto un’esperienza spirituale 
intensa e per certi versi commovente. 
 

I tempi che stiamo vivendo ci hanno imposto la necessità di dare una forma 
inedita a quel gesto collettivo grazie al quale la nostra comunità ha potuto 
‘mantenere fede’ all’impegno assunto dai nostri padri e madri di ricorrere a 
Maria per dire ‘grazie’ e, nello stesso  tempo, per invocare la sua 
intercessione, mettendosi in cammino: oggi non più a Monteortone, 
santuario della Madonna della Salute ma a san Sabino, luogo dove è 
custodita l’immagine della Madonna del Carmine venerata da generazioni di 
‘torregliani’. 
 

L’abbiamo fatto accettando la forma proposta e rimandando ad altro 
momento la visita al Santuario di Monteortone: certamente il prossimo 8 
dicembre, nella solennità dell’Immacolata Concezione (come abbiamo fatto 
lo scorso anno). 
 

Davanti alla sua immagine abbiamo aperto a lei il nostro cuore di figli, 
memori delle parole di Gesù che sulla croce dice al discepolo ‘Ecco tua 
madre’ Gv 19,27. 
 

Sostando nella pace della chiesa di san Sabino, abbiamo guardato a Maria 
con gli occhi del cuore e compiuto gesti semplici e carichi di affetto: a Lei 
abbiamo detto (e scritto) di noi e da Lei abbiamo ricevuto, di nuovo, il dono 
della consolazione e quel suggerimento che sempre la Madre dice al cuore 
dei figli (‘Fate tutto quello che egli vi dirà’ Gv 2,5).  
 

Ringraziamo gli amici dell’Associazione ‘Portatori della Madonna del 
Carmine’ per la presenza e l’operosa dedizione affinché tutto fosse 
predisposto nel migliore dei modi. Grazie per il clima di raccoglimento 
rispettato da tutti e mantenuto anche attraverso i canti e la musica gentile.  
 

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p4s1c2a3_it.htm

