
Messe e intenzioni 
Domenica 15          ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

S,Messa Ore 7.00 ( Def.ti: Forestan Gaetano, Ofelia, Ferruccio, Nerina, Ines)          
e ore 9.30  

s.Messe presso la Parrocchia di S. Martino a Luvigliano ore 10.00 e ore 17.00 
Lunedì 16         

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

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
Martedì 17                                 

s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Ruzzante Cesare ann., Raffaello e Adele / Lunardi Giuseppe, Armida /  

Ada, Maria, Gianfranco, Giulia, Egidio. 
Mercoledì 18                                     

s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Turetta Gino ann. 

 

Giovedì 19         ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa: Def.ti: Mattiazzo Antonia /  

Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita e Antonio / Def.ti Famm. Masin e Celladin. 
chiusura dell’Adorazione ore 11.00 

 

Venerdì  20                                           San Bernardo 
S. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Marchioro Paolo ann. / Trolio Federico ann. 
 

Sabato 21                                              San Pio X 
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: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Def.ti Famm. Voltan e Fattoretto / 

Forestan Palmira ann. e Berlose Mario / Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, 
Matilde / Giuseppe Maria e Def.ti Famm. Brunazzetto e Lionello / Agnolon 

Luciana, Italo e Diego / Bernardi Bruno, Quaglia Bianca 
 

Domenica 22          XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
s. Messa Ore 7.00 (Defti famm Ceretta e Tamiozzo) 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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Segni di speranza 
La maturità della fede e la tentazione miracolistica.  

Una riflessione, tra magistero e letteratura     «Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché 
avete mangiato di quei pani e vi siete saziati» (Gv 6, 26). La parola 
di Dio che è sempre «viva, efficace e più tagliente di ogni spada a 
doppio taglio» davvero «penetra fino al punto di divisione 
dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla» (Eb 4, 12) e 
ci pone di fronte a un bivio, da una parte i segni, dall’altra i pani, 
meglio: da una parte la cecità ai segni e dall’altra la fame di cose 
materiali. Ieri durante l’Angelus domenicale Papa Francesco ha 
osservato che la gente di cui parla il brano evangelico, pur avendo 
assistito al prodigio della moltiplicazione dei pani, «non aveva colto 
il significato di quel gesto: si era fermata al miracolo esteriore, si era 
fermata al pane materiale: soltanto lì, senza andare oltre, al 
significato di questo». Questa fede è superficiale, soggetta ad una 
«tentazione idolatrica», una fede che secondo il Papa «rimane 
miracolistica: cerchiamo Dio per sfamarci e poi ci dimentichiamo di 
Lui quando siamo sazi. Al centro di questa fede immatura non c’è 
Dio, ci sono i nostri bisogni». 
Su questa “immaturità” fa leva il Tentatore sin dall’inizio, quando 
invita Adamo ed Eva a “mangiare tutto” il creato, a consumarlo 
subito e totalmente, dimenticando che esso è segno della bontà del  
 



Creatore (anzi guardando con sospetto a quel di-segno), e anche  
dopo con Gesù stesso sfidandolo a trasformare le pietre in pane. Il 
risultato di queste tentazioni idolatriche lo sappiamo: la perdita 
della libertà, della confidenza filiale con Dio e quindi della dignità 
stessa che è propria della creatura umana. Come dice il Grande 
Inquisitore di Dostoevskij a Gesù che torna nella Siviglia del ’500: vi 
sono tre forze in grado di togliere la libertà all’uomo: il miracolo, il 
mistero e l’autorità. È terribile questa ambiguità del miracolo, non 
a caso proprio il Vangelo di Giovanni chiama i “miracoli” con 
quest’altra, decisiva, parola: “segni”. Il mondo è un universo di 
segni e di simboli, si tratta di far crescere e maturare quella capacità 
di visione che coglie nella realtà il significato ulteriore. 
Tutto questo è espresso molto bene dal poeta polacco Czesław 
Miłosz nella poesia Il senso quando parla dell’altra parte, la «fodera 
del mondo» che si cela «dietro l’uccello, la montagna, il tramonto», è 
lì che si trova «Il vero significato che vorrà essere letto». Quando lo 
leggeremo avverrà che «Ciò ch’era inconciliabile si concilierà / E sarà 
compreso ciò ch’era incomprensibile». Ma fino a quando viviamo 
corriamo il rischio di non cogliere questo significato e di vivere nel 
dubbio: «Ma se non c’è una fodera del mondo? / se il tordo sul ramo 
non è affatto un segno / ma solo un tordo sul ramo, se il giorno e la 
notte / si susseguono senza badare a un senso / e non c’è nulla sulla 
terra, oltre questa terra?». Un dubbio che può diventare 
disperazione avverte il poeta nella lirica Speranza: «Taluni dicono 
che l’occhio ci inganna / E che non c’è nulla, solo apparenza. / Ma 
proprio questi non hanno speranza. / Pensano che appena l’uomo 
volta le spalle / Il mondo intero più non sia, / come da mani di ladro 
portato via». La parola di Dio è allora come un “antifurto” che 
impedisce alla tentazione di vincere la nostra debolezza e di farci 
rimanere nella speranza che, dice Miłosz: C’è, quando uno crede / 
Che non un sogno, ma corpo vivo è la terra, / E che vista, tatto e udito 
non mentono. / E tutte le cose che qui ho conosciuto / Son come un 
giardino, / quando stai sulla soglia». 

di Andrea Monda 
direttore de L'Osservatore Romano 

Messe e intenzioni 
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 
 

Lunedì 9        SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 
Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

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

 

Martedì 10                                SAN LORENZO 
s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Carpanese Roberto / Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio, Valeria /  
Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego e Nico / Ornella e Nadia. 

Mercoledì 11                                    Santa Chiara 
s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio / Santinello Rosa e 
Achille, Maria, Ida, Amabile e Paolo / Bellotto Odilia ann., Franceschi Vittorio e 

Def.ti Fam. Bellotto / Alberti Emilia, Santinello Amelia, Mario, Innocente /  
Orietti Lino ann. 

Giovedì 12         ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa: Def.ti: Severi Nino 

chiusura dell’Adorazione ore 11.00 
 

Venerdì  13                S. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Def.ti: Garofolin Romano e Meneghetti Antonia / Peruzzo Dina 
 

 

Sabato 14                            San Massimiliano Maria Kolbe 
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 / Prendin Assunta, Gottardo Bruno / Garofolin Valeria / 

Busato Antonio, Francesca, Lucia, Pasello Bruno, Daniela e Carmela. 
 

Domenica 15          ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
s. Messa Ore 7.00 ( Def.ti: Forestan Gaetano, Ofelia, Ferruccio, Nerina, Ines) 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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