
Messe e intenzioni 
 

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 
Lunedì 19           Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

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

Martedì 20   s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Mattiazzo Antonia / Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita e Antonio / Def.ti 

Famm. Masin e Celladin. 
Mercoledì 21 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa, Def.ti Famm. Voltan e Fattoretto / 
Boaretto Carlo, Pierina, Agnese e Matilde / Giuseppe, Maria e Def.ti Famm. 
Brunazzetto e Lionello / Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida Amabile e Paolo / 
Violato Linda ann., Pressato Mario ann. / Gastaldello Leone / Brunazzetto Luigi, 
genitori e fratelli defunti Maria, Gina e Lina 
Giovedì 22                             SANTA MARIA MADDALENA 

ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa: Def.ti: Tacchetto Maria, Villan Attilio, Davide 

chiusura dell’Adorazione ore 11.00 
 

Venerdì  23                      SANTA BRIGIDA DI SVEZIA 
s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Veronese Valdimiro / Davide / Ongarello Gabriele. 
 

Sabato 24         ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
Ore 15.00 Chiesa S. Cuore Matrimonio di Manente Luca e Lisa Volpe 

   ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 
Def.ti: Stecca Federico  e Don Vittorio / Zanetti Gerardo / Matteo, Solidea, Giulio 

/ Stecca Mario e Maria. 
 

Domenica 25          XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S,Messa Ore 7.00 ( Def.ti: Scopel Duillio / Def.ti Fam. Cerato / Lugli Bruna  )  

e ore 9.30  
S.Messe presso la Parrocchia di S.Martino a Luvigliano ore 10.00 e ore 17.00 
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Mia cara comunità parrocchiale, 

 
desidero condividere con 
ciascuno di voi la gioia della 
mia Professione Perpetua. 
Dopo un cammino di 
discernimento, formazione e 
preghiera durato dieci anni, ho 
deciso di dire al Signore il mio 
sì per sempre. 
È una scelta di fedeltà per tutta 
la vita, che vi confesso, non è 
priva di timore; proprio per 
questo ho chiesto a Madre 
Ottavina di celebrare questo 
evento “a casa mia”, luogo in 
cui tutto è partito, con voi che 
mi siete stati testimoni di quella fraternità fragile, che litiga ma 
che poi si riconcilia in virtù di un Amore più grande che tutto  
può. 
 

Nel giorno del Battesimo, in cui mamma e papà mi hanno 
presentata a voi, avete acconsentito di accompagnarmi nella  
mia crescita, come figlia di Dio; ora sono io a presentarmi a voi  



per chiedervi di continuare a farlo, come consacrata. Affido alla 
vostra preghiera la mia vocazione religiosa. “So a chi ho dato 
la mia fiducia” ed è per questo che “vedo un ramo di 
mandorlo”. 
Ho chiesto a Debora Spolverato (che ringrazio di cuore) di 
rappresentare questo versetto del Libro di Geremia. Nella 
Bibbia il mandorlo è simbolo della speranza che ha 
fondamento nella promessa di salvezza di Dio. Il testo, 
nell’originale ebraico, gioca con le parole “mandorlo” 
(shaqàd) e “vegliare” (shoqèd), per ricordarci che la speranza 
non è un sentimento, ma la capacità di saper vedere con 
attenzione la presenza di Dio nel quotidiano. “Vedo un ramo di 
mandorlo” per me vuol dire: so che il Padre non smette di 
credere in me perché sempre mi ama e mi accompagna. 
 

Sullo sfondo ci sono i colli euganei, a dire l’importanza che ha 
avuto l’esperienza parrocchiale nella mia crescita. Qualsiasi 
vocazione ha bisogno di una “casa” in cui crescere. 
 

Dio che è fedele per sempre custodisca la mia fedeltà. 
A causa dell’incertezza di questo periodo non so ancora come 
potremo celebrare, ma…vi aspetto Domenica 5 settembre alle 
16.00 nella nostra chiesa parrocchiale! 
 

suor Nicole 
Festa Madonna del Carmine 

In questa domenica noi “torregliani” desideriamo solennizzare 
la festa della Madonna del Carmine intendendo rinnovare la 
nostra devozione per Lei desideriamo invocare di nuovo la Sua 
intercessione perché non venga mai meno l’effusione dello 
Spirito che sempre la Madre invoca dal figlio. Segno di questo 
“ intento del cuore” sarà la benedizione delle “Crocette”, da 
piantare nei nostri campi e portare nelle nostre case.  

Ringraziamo gli amici dell’associazione Portatori della 
Madonna del Carmine per averle preparate e per la cura di 
farcele avere. Grazie. 

Un consiglio per la lettura estiva 
 

Cantare: di Gianmartino Durighello, M. Francesca Pillon 
 Editore: Cittadella   Collana: Riti del vivere  
Come quando copriamo col cemento un corso d'acqua e la sua 
forza trova lo sbocco per uscire verso la foce, così è cantare, 
per la sua originaria e universale bellezza. Una bellezza 
intrinseca che genera, alimenta e accoglie tutta la nostra vita. E 
quando Cristo, l'eterna bellezza, ci viene incontro, il canto trova 
nella dimensione rituale la forma e lo spazio che gli dà senso. 
Un senso che la stessa liturgia darà alla vita, perché verrà 
trasformata, trasfigurata, redenta dall'amore del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo.. 
 

 

Giovedì 22 luglio: ‘Gioiosa Celebrazione’ sul sagrato  
della chiesa 

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

Il tuo 5x1000 
Il Centro Parrocchiale essendo un CIRCOLO NOI gode 
dell’assegnazione del 5x1000. Il Codice Fiscale è: 921 184 102 88. 
Lavoratori dipendenti e pensionati con Modello 730. Indicare al 
proprio CAF la volontà di destinare il 5x1000 indicando il Codice 
Fiscale. 

8xmille Chiesa cattolica 
Firma per l'8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo Modello 730, Redditi e 
Certificazione Unica per realizzare progetti di solidarietà in Italia e 
nel mondo. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrneHY3t_xAhVl_rsIHX2cCxUQFnoECBEQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.8xmille.it%2F&usg=AOvVaw3RjvuzUycicxmeVzpkVpbc
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrneHY3t_xAhVl_rsIHX2cCxUQFnoECBEQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.8xmille.it%2F&usg=AOvVaw3RjvuzUycicxmeVzpkVpbc
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