
 

Messe e intenzioni 
 

Domenica 11         XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Messa Ore 7.00  

(Defti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio), 9.30  

S.Messe presso la Parrocchia di S.Martino a Luvigliano ore 10.00 e ore 17.00 

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

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 13   s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Garofolin Romano e Meneghetti Antonia / Severi Nino. 

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

Def.ti: Garofolin Valeria. 

Giovedì 15                                     San Bonaventura 

ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 

ore 8.30 S. Messa: Def.ti: Lunardi Umberto. 

chiusura dell’Adorazione ore 11.00 
 

Venerdì  16           s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Valentino e Def.ti Famm.Frison e Lucarda / Cerato Gustavo. 
 

Sabato 17         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: Berlose Gastone / Gaffo Giovanni ann. / Maria, Giovanna e 

 Martini Emma ann.  
 

Domenica 18          FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 

Messa Ore 7.00  

Alla S.Messa delle ore 9.30 benedizione delle “Crocette” messe 

a disposizione dall’Associazione 

 Portatori della Madonna del Carmine  

S.Messe presso la Parrocchia di S.Martino a Luvigliano ore 10.00 e ore 17.00 
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Domenica 11 luglio: l’invito della Chiesa 
italiana a pregare per i migranti e per 

quanti hanno perso la vita in mare 
Festa di San Benedetto: patrono d'Europa 

 

Nella festa di san Benedetto, patrono d’Europa, la Chiesa 
italiana invita le comunità ecclesiali a pregare per i migranti e in 
particolare per quanti hanno perso la vita in mare mentre 
cercavano di raggiungere le coste italiane ed europee. Di 
seguito l’intenzione di preghiera proposta per la lettura nelle 
parrocchie domenica 11 luglio 2021. 
 
    Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno 
perso la vita in mare, naviganti alla ricerca di un futuro e di 
speranza. Risplenda per loro il tuo volto, o Padre, al di là delle 
nostre umane appartenenze e la tua benedizione accompagni 
tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena verso il porto del 
tuo Regno. 
 
    Al cuore delle loro famiglie, che non avranno mai la certezza 
di ciò che è successo ai loro cari, Dio sussurri parole di 
consolazione e conforto. Lo Spirito Santo aleggi sulle acque, 
affinché siano fonte di vita e non luogo di sepoltura, e illumini le 



menti dei governanti perché, mediante leggi giuste e solidali, il 
Mare Nostrum, per intercessione di san Benedetto, patrono 
d’Europa, sia ponte tra le sponde della terra, oceano di pace, 
arco di fratellanza di popoli e culture. 
 
    Preghiamo. 
 
Papa Francesco nelle ultime domeniche di giugno, durante 
l’Angelus, ha ricordato le tragedie che continuano a verificarsi 
nel Mediterraneo, che «è diventato il cimitero più grande 
dell’Europa» e ha sollecitato ad aprire il cuore ai rifugiati: 
«facciamo nostre le loro tristezze e le loro gioie; impariamo dalla 
loro coraggiosa resilienza!». 
 
I dati dell’Organizzazione mondiale per le migrazioni segnalano 
che nei primi cinque mesi del 2021 sono morte nel Mediterrano 
632 persone, il 200% in più rispetto allo scorso anno, di cui 173 
accertate e 459 disperse. A queste vanno aggiunte le vittime di 
altre rotte del mare, tra cui quella delle Canarie, e ancora quanti 
muoiono nel deserto del Sahara, in Libia o nei Balcani. 

 

Un consiglio per la lettura estiva 
 

Vestirsi: di Barbara Marchica, Sara Piccolo Paci  
 Editore: Cittadella   Collana: Riti del vivere  
Vestirsi è un rito presente in ogni giornata della nostra vita. 
Indossare scarpe, vestiti, abiti, divise, indumenti, uniformi e 
copricapi significa dare forma alla nostra identità, comunicare 
chi e come siamo, condividere la nostra interiorità. In ogni 
momento particolare della nostra esistenza ci ritroviamo, 
infatti, a vestirci in modo speciale. 

 

Giovedì 15 luglio: ‘Gioiosa Celebrazione’ sul sagrato  
della chiesa 

 per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. Dalle ore 20,30 alle ore 
21.00. 

 

Ancora qualche posto disponibile 

alla scuola dell’infanzia per l‘iniziativa di Suor Marina dedicata 
alle ragazze dalla 4°elementare alla 3° media, dal 19 al 24 luglio. 
 

 

Campi di lavoro presso Villa Immacolata 

I giovani, presso Villa Immacolata, dal 28 al 31 luglio e dal 4 al 7 
agosto possono partecipare all’esperienza dei campi di lavoro 
che unisce i diversi partecipanti negli intenti e nella preghiera. 
Le giornate sono ritmate dalla celebrazione della Santa Messa al 
mattino e dalla meditazione sui testi della liturgia del giorno 
dopo, alla sera. Al mattino e al pomeriggio il tempo di lavoro. I 
campi di lavoro sono un tempo e uno spazio per mettersi alla 
prova nel servizio e nella preghiera, nell’amicizia e nella 
dedizione, nella compagnia e nella relazione. 
 

Camposcuola diocesano 
Da domenica 11 luglio a  sabato 17 Luglio alcuni ragazzi della 5° 
elementare della parrocchia parteciperanno al Camposcuola 
diocesano 9/11 a Camporovere di Roana. 
 

ATTENZIONE 
Da  domenica 4 luglio  è cambiato l’orario delle Messe 

domenicali. Saranno celebrate due S. Messe: 
alle ore 7.00 e 9.30 

S.Messe presso la Parrocchia di S.Martino a Luvigliano ore 10,00 e ore 17.00 



menti dei governanti perché, mediante leggi giuste e solidali, il 
Mare Nostrum, per intercessione di san Benedetto, patrono 
d’Europa, sia ponte tra le sponde della terra, oceano di pace, 
arco di fratellanza di popoli e culture. 
 
    Preghiamo. 
 
Papa Francesco nelle ultime domeniche di giugno, durante 
l’Angelus, ha ricordato le tragedie che continuano a verificarsi 
nel Mediterraneo, che «è diventato il cimitero più grande 
dell’Europa» e ha sollecitato ad aprire il cuore ai rifugiati: 
«facciamo nostre le loro tristezze e le loro gioie; impariamo dalla 
loro coraggiosa resilienza!». 
 
I dati dell’Organizzazione mondiale per le migrazioni segnalano 
che nei primi cinque mesi del 2021 sono morte nel Mediterrano 
632 persone, il 200% in più rispetto allo scorso anno, di cui 173 
accertate e 459 disperse. A queste vanno aggiunte le vittime di 
altre rotte del mare, tra cui quella delle Canarie, e ancora quanti 
muoiono nel deserto del Sahara, in Libia o nei Balcani. 

 

Un consiglio per la lettura estiva 
 

Vestirsi: di Barbara Marchica, Sara Piccolo Paci  
 Editore: Cittadella   Collana: Riti del vivere  
Vestirsi è un rito presente in ogni giornata della nostra vita. 
Indossare scarpe, vestiti, abiti, divise, indumenti, uniformi e 
copricapi significa dare forma alla nostra identità, comunicare 
chi e come siamo, condividere la nostra interiorità. In ogni 
momento particolare della nostra esistenza ci ritroviamo, 
infatti, a vestirci in modo speciale. 

 

Giovedì 15 luglio: ‘Gioiosa Celebrazione’ sul sagrato  
della chiesa 

 per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. Dalle ore 20,30 alle ore 
21.00. 

 

Ancora qualche posto disponibile 

alla scuola dell’infanzia per l‘iniziativa di Suor Marina dedicata 
alle ragazze dalla 4°elementare alla 3° media, dal 19 al 24 luglio. 
 

 

Campi di lavoro presso Villa Immacolata 

I giovani, presso Villa Immacolata, dal 28 al 31 luglio e dal 4 al 7 
agosto possono partecipare all’esperienza dei campi di lavoro 
che unisce i diversi partecipanti negli intenti e nella preghiera. 
Le giornate sono ritmate dalla celebrazione della Santa Messa al 
mattino e dalla meditazione sui testi della liturgia del giorno 
dopo, alla sera. Al mattino e al pomeriggio il tempo di lavoro. I 
campi di lavoro sono un tempo e uno spazio per mettersi alla 
prova nel servizio e nella preghiera, nell’amicizia e nella 
dedizione, nella compagnia e nella relazione. 
 

Camposcuola diocesano 
Da domenica 11 luglio a  sabato 17 Luglio alcuni ragazzi della 5° 
elementare della parrocchia parteciperanno al Camposcuola 
diocesano 9/11 a Camporovere di Roana. 
 

ATTENZIONE 
Da  domenica 4 luglio  è cambiato l’orario delle Messe 

domenicali. Saranno celebrate due S. Messe: 
alle ore 7.00 e 9.30 

S.Messe presso la Parrocchia di S.Martino a Luvigliano ore 10,00 e ore 17.00 



 

Messe e intenzioni 
 

Domenica 11         XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Messa Ore 7.00  

(Defti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio), 9.30  

S.Messe presso la Parrocchia di S.Martino a Luvigliano ore 10.00 e ore 17.00 

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

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 13   s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Garofolin Romano e Meneghetti Antonia / Severi Nino. 

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

Def.ti: Garofolin Valeria. 

Giovedì 15                                     San Bonaventura 

ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 

ore 8.30 S. Messa: Def.ti: Lunardi Umberto. 

chiusura dell’Adorazione ore 11.00 
 

Venerdì  16           s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Valentino e Def.ti Famm.Frison e Lucarda / Cerato Gustavo /Paola 

Brocadello, Mario, Natale, Assunta. 
 

Sabato 17         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: Berlose Gastone / Gaffo Giovanni ann. / Maria, Giovanna e 

 Martini Emma ann. / Rosa Lidia, Letizia, Antonietta / Munegato Adriano, 

Valentino, Aldo e Baccarin Regina 
 

Domenica 18          FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 

Messa Ore 7.00  Alla S.Messa delle ore 9.30 benedizione delle 

“Crocette” messe a disposizione dall’Associazione 

 Portatori della Madonna del Carmine  

S.Messe presso la Parrocchia di S.Martino a Luvigliano ore 10.00 e ore 17.00 
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Domenica 11 luglio: l’invito della Chiesa 
italiana a pregare per i migranti e per 

quanti hanno perso la vita in mare 
Festa di San Benedetto: patrono d'Europa 

 

Nella festa di san Benedetto, patrono d’Europa, la Chiesa 
italiana invita le comunità ecclesiali a pregare per i migranti e in 
particolare per quanti hanno perso la vita in mare mentre 
cercavano di raggiungere le coste italiane ed europee. Di 
seguito l’intenzione di preghiera proposta per la lettura nelle 
parrocchie domenica 11 luglio 2021. 
 
    Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno 
perso la vita in mare, naviganti alla ricerca di un futuro e di 
speranza. Risplenda per loro il tuo volto, o Padre, al di là delle 
nostre umane appartenenze e la tua benedizione accompagni 
tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena verso il porto del 
tuo Regno. 
 
    Al cuore delle loro famiglie, che non avranno mai la certezza 
di ciò che è successo ai loro cari, Dio sussurri parole di 
consolazione e conforto. Lo Spirito Santo aleggi sulle acque, 
affinché siano fonte di vita e non luogo di sepoltura, e illumini le 




