
Messe e intenzioni 
 

Domenica 13      Sacro Cuore di Gesù (festa patronale) 
Messa Ore 7.30 (Defti: Bacelle Lina ann. Ottorino e Gina / Sedusi Antonia, 

Antonio, Serina e Schiavon Gino / Defti Famm Ceretta e Tamiozzo), 9.30 e 11.00 
 

Battesimo di Zoncapè Sebastian di Simone e Alina Petronela Ciuperca  
e Dainese Emma di Andrea e Franco Silvia 

 

Lunedì 14         Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale e 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 15 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
 
Mercoledì 16 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Defti: Galliano e Defti Fam Villan 
 

Giovedì 17   ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa 

Defti: Ruzza Bruno ann. Gottardo e Assunta 
e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

ore 17.00 recita comunitaria dei Vespri e chiusura dell’Adorazione 
 

Venerdì  18      s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Defti: De Valle Gloria ann. 

 

  Sabato 19        ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Mattiazzo Antonia / Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita e Antonio /  
Defti Famm Masin e Celladin / Giuseppe, Maria e Defti Famm Brunazzetto e 

Lionello / Carpanese Stefano / Andrian Giuseppe /  
Fabris Antonio ann. e Pengo Maria / Sanguin Paolo e Giovanni 

 

Domenica 20       XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Messa Ore 7.30, 9.30 e 11.00 
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SOLENNITA’ SEL SACRO CUORE DI GESU’ 
Festa della Comunità 

 
In occasione della Festa della Comunità desidero condividere un pensiero e un 
augurio. 
Per farlo parto da ciò che è ormai divenuto abituale da parte di molti e cioè, 
quello di ricordarci spesso che una delle caratteristiche che vorremmo ci 
connotassero come appartenenti a questa nostra comunità è quella di essere 
gentili. Lo diciamo sempre e lo raccomandiamo con un certo vigore a tutti, a 
partire dai ragazzi che sono nei percorsi dell’I.C. ( a dire il vero non manca 
occasione di faro presente, con i dovuti modi e linguaggio, perfino ai bimbi della 
nostra Scuola dell’Infanzia). 
 
La gentilezza è ciò che ci rende umani, oggi più che mai. Non costa nulla ma, 
come diceva un noto allenatore di calcio, ‘compra tutto’. Di solito la gentilezza 
si accompagna con altre caratteristiche che hanno a che fare con il ‘cuore’: 
esprime un cuore ospitale e cordiale, un cuore pieno di comprensione e pronto 
a ‘fare spazio’.  
Ci piace citare un passaggio di papa Francesco, dalla ‘Fratelli tutti’ dove, come in 
un appello accorato, ci invita a recuperare la gentilezza (nn. 222-224). 
 

… è ancora possibile scegliere di esercitare la gentilezza. Ci sono persone 
che lo fanno e diventano stelle in mezzo all’oscurità. 
 
… La persona che possiede questa qualità aiuta gli altri affinché la loro 
esistenza sia più sopportabile, soprattutto quando portano il peso dei loro 
problemi, delle urgenze e delle angosce. È un modo di trattare gli altri che 
si manifesta in diverse forme: come gentilezza nel tratto, come attenzione 



a non ferire con le parole o i gesti, come tentativo di alleviare il peso degli 
altri. Comprende il «dire parole di incoraggiamento, che confortano, che 
danno forza, che consolano, che stimolano», invece di «parole che 
umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano». 
 
La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le 
relazioni umane, dall’ansietà che non ci lascia pensare agli altri, 
dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere 
felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per 
soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire “permesso”, “scusa”, “grazie”. 
Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile, che mette 
da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, 
per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere 
possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. Questo sforzo, 
vissuto ogni giorno, è capace di creare quella convivenza sana che vince le 
incomprensioni e previene i conflitti. La pratica della gentilezza non è un 
particolare secondario né un atteggiamento superficiale o borghese. Dal 
momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa cultura in una 
società trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo 
di dibattere e di confrontare le idee. Facilita la ricerca di consensi e apre 
strade là dove l’esasperazione distrugge tutti i ponti. 

 
Tra tutte le caratteristiche che rendono la gentilezza ‘bella da vedersi’ ce ne è una 
che vogliamo sottolineare in modo particolare: la capacità di sorridere. Proprio 
in questa settimana, entrando per un saluto e una benedizione in una casa, ne 
abbiamo parlato e già il parlarne ha rallegrato talmente tanto il cuore da 
‘provare’ un grande piacere nello scambiarci reciprocamente il sorriso. Mi viene 
da dire che le caratteristiche proprie della gentilezza si ritrovano tutte in quelle 
del sorriso di cui è espressione gloriosa e ingrediente necessario. 
Riporto un famoso testo che molti di noi conosceranno ma che vale la pena 
richiamare: 
 

Donare un sorriso 
rende felice il cuore. 
 

Arricchisce chi lo riceve 
senza impoverire chi lo dona. 
Non dura che un istante 
ma il suo ricordo rimane a lungo. 

Nessuno è così ricco 
da poterne fare a meno 
né così povero 
da non poterlo donare. 
 

Il sorriso dona sollievo a chi è stanco 
rinnova il coraggio nelle prove 
e nella tristezza è una medicina. 
 

E se poi incontri chi non te lo offre 
sii generoso e porgigli il tuo: 
nessuno ha tanto bisogno di un sorriso 
come colui che non sa darlo. (P. Faber) 

 

Questo elogio alla gentilezza e al dono che  meravigliosamente la esprime, è 
motivato dal desiderio di acquisire questo tratto, volendo che veramente diventi 
‘caratteristica’ di tutti nella nostra comunità. E’ proprio questo l’augurio che 
desideriamo rivolgerci gli uni agli altri: ad essere gentili e ad illuminare ogni 
nostra relazione con un sorriso. Sempre e con tutti. 

d. Franco 
****** 
Nella circostanza del ‘Sacro Cuore di Gesù’ la nostra comunità porge a 
tutte le famiglie di Torreglia il suo saluto attraverso un biglietto di saluto 
(grazie a tutti coloro che si impegneranno a consegnarlo). 
Un grazie a tutti coloro che vorranno contribuire in modo ‘straordinario’ 
alle necessità della comunità che, non avendo modo di integrare i suoi 
fondi con la tradizionale Festa di giugno, ha comunque necessità di 
provvedere alle spese ordinarie (sarà possibile contribuire lasciando 
l’offerta nell’ apposita cassetta posta in chiesa o tramite bonifico 
bancario). Grazie!  
 

***** 
 

Firma per l’8xmille    
a favore della Chiesa Cattolica Firma per il 5xmille 

Circolo Parrocchiale Sacro Cuore di Gesù – APS 
il Codice Fiscale seguente: 92118410288 

Firma per il 2xmille 
Compagnia del Mondonego Cf 92191150280   ID 32543667 
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