
Messe e intenzioni 
 

Domenica 6    Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 
Messa Ore 7.30 (Defti: Lionello Domenico / Defti Famm Cerettta e Tamiozzo), 

9.30 e ‘infiorata eucaristica’ 11.00 

Battesimo di Nardo Lorenzo di Davide e Pressato Laura 
Rigato Federico di Diego e Alessandra Pistore 

Bedin Ettore di Andrea e Rigato Marta 
(Battesimo di Ravenna Pietro di Giacomo e Del Peschio Vittoria 

Ruzzante Tommaso di Andrea e Turetta Jessica - sabato 5 giugno) 
Lunedì 7         Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

Rivisitazione del messaggio domenicale assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 8 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Specian Giorgio, Maria / Coltri Irene, Trolio Angelo / 

 Legnaro Ampelio, Trevisan Maria Antonietta, Sanavia Orfeo / Fecchio Irene 

Mercoledì 9 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Selmin Felice, Masin Adele / Santinello Rosa, Achille Maria, Ida, Amabile, Paolo /  

Bianco Domenico e Luigina 
 

Giovedì 10 ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa 

Defti: Carpanese Roberto / Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio / Martin Giorgio / 
Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego e Nico / Francescato Esterina 

 

Venerdì  11      s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Memoria liturgica del Sacro Cuore di Gesù 
Defti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio 

 

  Sabato 12       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: Severi Nino / Berlose Gastone / Garofolin Romano e Meneghetti Antonia 

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), 9.30 e 11.00 
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Festa della Comunità 
(solennità del Sacro Cuore di Gesù) 

 
La seconda domenica di giugno, vicina alla ricorrenza liturgica del 
Sacro Cuore di Gesù, ci ispira un’attenzione particolare per la nostra 
comunità parrocchiale. Ci potremmo chiedere: come sta la nostra 
comunità? Cosa posso fare io per la mia comunità?   
 
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) che 
porta un testo scelto che vorrebbe descrivere a tutti in che modo la 
nostra parrocchia si pensa.  
Ciò che anche si dice è di come essa si mantenga sempre ‘aperta’ e 
accogliente per tutti coloro che vorranno ‘sedere a mensa con noi’. 
 
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!  
 

***** 



 

A proposito del Sinodo e… del ‘primo ascolto’ 
 

Fino alla Pentecoste del 2022, anche noi saremo chiamati a partecipare 
all’esercizio del ‘primo ascolto’. 
Come avverrà questo primo ascolto? Già dal mese di giugno, ai Consigli Pastorali 
parrocchiali verrà data la consegna di individuare nella propria comunità alcune 
persone a cui affidare il compito di accompagnare e facilitare la realizzazione di 
questo primo ascolto. Pertanto, in ogni comunità il Consiglio Pastorale 
individuerà alcune persone disponibili al servizio di facilitatore così che il più 
ampio e variegato numero di persone possa esprimersi rispetto ai possibili ‘punti 
di rottura’ e ‘germogli’ che si notano nella vita delle nostre comunità. 
 

Nel mese di settembre 2021 la Segreteria del Sinodo e la Commissione 
preparatoria incontreranno i facilitatori per prepararli e offrire loro alcune 
indicazioni formative. Il loro compito consiste principalmente nel creare 
interesse, allargamento e scambio nella comunità e tra le sue diverse aree vitali. 
Ai facilitatori viene chiesto di favorire questo stile, in grado di mostrare il volto 
estroverso, aperto, ospitale delle parrocchie e della Diocesi.  
 

Alla fine di settembre e nel mese di ottobre 2021, durante una celebrazione 
eucaristica in parrocchia (il sabato sera o la domenica), verrà presentato l’anno 
pastorale La preparazione Sinodo diocesano e contestualmente i facilitatori 
riceveranno, in modo molto semplice, il mandato per il proprio servizio. Questa 
occasione rappresenta anche l’inizio del Sinodo a livello parrocchiale. 
 

Attorno ai facilitatori si riuniranno liberamente coloro che vorranno contribuire 
al primo ascolto, caratterizzato dalla ricerca dei punti di rottura e dei germogli. 
Gli spazi di dialogo avranno una traccia-guida preparata a livello diocesano e 
sono da prevedere indicativamente per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022.  
 

I gruppi possono essere “trasversali” quanto a età, scelte di vita, interessi e 
modalità di appartenenza alla comunità. La trasversalità e non l’omogeneità - 
esemplificando, non i catechisti con i catechisti… - permette di ampliare l’ascolto 
senza settorializzarlo, valorizzando le molteplici appartenenze delle nostre 
comunità: chi è molto impegnato e corresponsabile negli ambiti pastorali, chi 
partecipa all’Eucaristia, chi si sente cristiano in quanto battezzato e affezionato 
alla parrocchia, chi partecipa solo a qualche occasione, chi apprezza solo alcune 
opportunità, chi si sente poco cercato e coinvolto, chi sceglie di stare un po’ a 
distanza.  

La proposta degli spazi di dialogo va aperta a molti: l’auspicio, senza 
categorizzare le persone ed evitando espressioni polarizzate come dentro/fuori 
o vicini/lontani, è che ognuno di questi luoghi informali sia ricco e colorato da 
tante sensibilità personali ed ecclesiali. Gli stessi facilitatori possono rivolgere 
l’invito a persone che loro conoscono per ampliare il più possibile la diversità e 
le varie sensibilità del proprio gruppo. Immaginiamo gli spazi di dialogo come un 
luogo caloroso e circolare in cui si riceve e si offre, si riconosce la bellezza 
dell’altro e si cerca insieme; un luogo dove si crea lo stile dell’ascolto e ci si 
sostiene nell’interpretare questo tempo inedito, illuminandolo con la profondità 
del Vangelo.  
 

È auspicabile un clima informale e fraterno, con lo stile familiare della casa 
anche se non vi fosse la possibilità di ritrovarsi nelle case. Ogni spazio di dialogo 
può anche immaginare di invitare un ospite esterno, che possa accendere e 
provocare la narrazione e la riflessione personale e di gruppo, per farsi aiutare 
nel leggere il tempo attuale. I facilitatori avranno a disposizione indicazioni sia 
metodologiche che di contenuto.  
 

A livello di metodo, possiamo già indicare alcune prime indicazioni: il numero 
degli incontri sia da un minimo di 3 a un massimo di 5; e i partecipanti ad ogni 
spazio di dialogo siano da 5 ad un massimo di 15. L’anno di preparazione, pur 
essendo informale, è prezioso e delicato.  
 

La proposta degli spazi di dialogo rappresenta sicuramente un impegno in più e 
avrà bisogno della giusta accoglienza e attenzione, sia affettiva che effettiva. 
Senza istituzionalizzare la proposta e tenendo conto delle molte esperienze 
pastorali da accompagnare, si suggerisce di dedicare un giorno della settimana 
agli spazi di dialogo. La pastorale ordinaria va armonizzata e accordata 
sapientemente con questa opportunità.    (continua) 
 

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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