
Messe e intenzioni 
Domenica 1        XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S,Messa Ore 7.00 ( Def.ti: Lionello Domenico /  
Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo ) e ore 9.30  
Ore 15.00 Matrimonio chiesa s.Sabino  

Segato Edoardo e Maria Alessia Fasciolo 
Ore 17.00 Battesimo di Zanetti Anna di Michele e Berlose Lorella 

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

Lunedì 2         Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale e 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 3   s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Dainese Francesco ann. / Prendin Sante ann. Conardi Giuseppina. 

 

Mercoledì 4                       San Giovanni Maria Vianney 
s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Rigato Francesco / Quagliato Antonio ann / Zuin Maria 
 

Giovedì 5          ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa: Def.ti: Prandin Iolanda 

chiusura dell’Adorazione ore 11.00 
 

 

Venerdì  6                       TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Brunazzetto Placido / Fecchio Irene / Padre Cristoforo ann /  
Bertazzo Orlando 

 
 

Sabato 7       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: Trolio Luciana ann., Trolio Luigi, Beltrame Linda / 
Secondo intenzione  

 
 

Domenica 8          XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
s. Messa Ore 7.00 ( Def.ti: Carta Orlando, Valeria e Defunti della Famiglia ) 

e ore 9.30  
s. Messe presso la Parrocchia di S.Martino a Luvigliano ore 10.00 e ore 17.00 

Domenica 1agosto 2021 
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Anno 2021 numero 35 
Letture: Es 16,2-4.12-15 Sal 77  Ef 4,17.20-24 Gv 6,24-35 
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 

 

 

L’opera della fede                      
    Con la pagina evangelica 
odierna l’evangelista ci fa entrare 
in quel discorso sul pane di vita, 
contenuto nel capitolo sesto del 
IV vangelo, che ci accompagnerà 
ancora per alcune domeniche. Il 
testo inizia parlando di una ricerca 
ansiosa da parte delle folle nei 
confronti di Gesù. Mostrano 
l’affanno delle folle che tentano di 
capire dove sia Gesù ricostruendo dove, come e quando possa 
essersi spostato. Importante è l’annotazione, che menziona il luogo 
dove le folle “avevano mangiato il pane”. L’annotazione del 
narratore indica ciò che è rimasto impresso nel cuore e nella mente, 
nella memoria delle folle. Ciò che ricordano di quanto avvenuto: 
“hanno mangiato il pane”. Questo dato interiorizzato muoverà la 
loro ricerca. Il carattere un po’ confuso di questa descrizione – che 
ci fa entrare nell’ansia delle folle che vedono solo una barca e che 
Gesù non era salito con i discepoli sulla barca, che poi vedono altre 
barche giunte da Tiberiade, e che infine si rendono conto che Gesù 
“non era più là” sicché esse salgono a loro volta su barche e si 
dirigono a Cafarnao – mostra una ricerca abitata da angoscia, più 
frenetica che lucida. E, quando trovano Gesù, chiedendogli 
“Quando sei venuto qua?”, sembrano interessate più alla concreta  
 



modalità dei suoi spostamenti e a come abbia potuto sfuggire al loro 
controllo che non ad altro. Nel lettore sorge la domanda: “Che cosa 
cercano cercando Gesù?”. E, in effetti, le parole di Gesù mettono in 
questione la loro ricerca. E ne svelano il motivo recondito: “Voi mi 
cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato 
di quei pani e vi siete saziati”. Vi è dunque una ricerca di Gesù le cui 
motivazioni sono discutibili, anzi, sono apertamente criticate da 
Gesù stesso. Una ricerca che fa di Gesù colui che soddisfa un 
bisogno, che colma un vuoto, che sazia una mancanza, e che dunque 
rinchiude l’uomo nelle proprie necessità senza aprirlo al desiderio. 
Questa ricerca è centrata sul bisogno dell’uomo, non sulla gratuità 
di Dio, e il suo orizzonte resta quello del presente, senza aprirsi alla 
novità e al futuro di Dio. Questa ricerca resta nella logica della 
pretesa, e si amputa la dimensione della speranza. Il passaggio che 
Gesù chiede di fare, dicendo “Operate”, “Datevi da fare”, 
“Mettetevi all’opera per il cibo che non perisce, ma che dura per la 
vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà”, è passaggio dalla logica 
del bisogno a quella del desiderio. E il desiderio è per sua definizione 
inesauribile, essendo il senso che lo seduce e lo attrae. La ricerca del 
Signore è chiamata a diventare desiderio di Dio. Il desiderio è 
costitutivamente segnato da una non pienezza, e si interessa al 
Donatore più che ai doni. Il desiderio cerca la relazione e si apre alla 
libertà dell’altro. Quando Gesù rimprovera le folle dicendo che esse 
lo cercano non perché hanno visto dei segni ma hanno saziato il loro 
appetito, dice appunto che esse non hanno saputo passare dal dono 
del pane al Donatore, non hanno colto simbolicamente la realtà, non 
hanno riconosciuto in Gesù colui che narra e testimonia la presenza 
del Dio che “dà il pane a ogni carne”. Non hanno fatto il salto della 
fede e sono rimasti ancorati alla materialità del dono e dunque alla 
schiavitù del bisogno. 

 
Una bella preghiera scritta da un amico... 

Questo nuovo giorno è un'occasione per conoscere e amare le 
persone che incontro e le attività che svolgerò.  

Sono grata/o alla vita e non voglio sprecare il tempo che mi è dato  

di goderla e di lottare per migliorarla.  
Cerco la Verità anche oggi in ogni situazione,  

anche la più faticosa e ostile.  
Non pretendo da alcuno ciò che non sono in grado di donare.  

Mi impegno a non arrendermi all'indifferenza e all'omertà.  
Voglio vivere ogni attimo consapevole del bene  

che posso ricavare e che posso offrire,  
nella certezza che questa è l'unica via, difficile e infinita,  

per imparare a credere nella fraternità universale. 
 

 Campo per giovanissimi 
Desideriamo incontrarci x alcuni giorni assieme ai Giovanissimi che 
hanno dato una mano nell'accompagnamento dei ragazzi dell'IC e 
alle attività estive parrocchiali (la Settimana insieme).  
La proposta è per domenica 29 agosto fino a giovedì 2 settembre, 
presso la casa x ferie e spiritualità Madonna del Nevegal (Belluno).   
Ci teniamo tantissimo a che i ragazzi (li stiamo contattando 
personalmente) possano partecipare: incoraggiamoli e 
sosteniamoli. Don Franco sarà sempre presente assieme al team 
degli Educatori. 

Un consiglio per la lettura estiva 
Attendere: di Luigi Guglielmoni, Fausto Negri 

Editore: Cittadella   Collana: Riti del vivere 
Attendere è la vita. Non possiamo essere vivi senza essere in attesa. Già il 
significato del verbo ci delinea un percorso: attendere come aspettare; 
"ad-tendere" come tendere verso; attendere come prendersi cura. 
L'attesa è un clima spirituale che configura anche il rapporto con Dio.  
 

 
Le parole del Sinodo 

GERMOGLI _ riconoscere gli elementi generativi e di consonanza del 
nostro tempo che ci aprono ad un sogno. 
TEMI _ nuclei tematici e argomenti di discussione sui quali verterà il 
percorso del Sinodo Diocesano. Sono elaborati dalla Commissione 
Preparatoria sulla base dei materiali studiati e degli esiti del primo ascolto 
e sono consegnati all’Assemblea Sinodale per il discernimento 
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