
Messe e intenzioni 
Domenica 12         XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

s. Messa Ore 7.00 ( Def.ti: Severi Nino), ore 9.30 e 
ore 11.00 60°Ann. di Matrimonio di Avanzi Aldo & Agnese Rampazzo 

Ore 12.00 Battesimo di Rinaldo Desirée di Andrea e Bagatella Chiara 
Ore 15.30 Battesimo di Zanellato Tommaso di Riccardo e Cusin Elena 

Lunedì 13                      San Giovanni Crisostomo 
Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

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

Martedì 14             ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Garofolin Romano, Meneghetti Antonia / Franceschetto Maria, Biagio / 
Garofolin Valeria / Bellotto Maria, Romanato Giuseppe, Gallo Primo /  

Ruzzante Romeo ann., Guido e Def.ti Fam. Ruzzante / Zabarella Bianca 
Mercoledì 15                   Beata Vergine Maria Addolorata 

s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Trevisan Sabino ann. Rino e Emma /  

Naveni Flora e Def.ti  Famm. Naveni e Marcolin 
Giovedì 16                                 Santi Cornelio e Cipriano 

ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa: Def.ti: Lunardi Umberto chiusura dell’Adorazione ore 17.00 
 

Venerdì  17       S. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Def.ti: Soranzo Lucia, Fernanda 

 

Sabato 18       ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
Ore 11.30 50° anniversario di Matrimonio di Legnaro Elio & Marisa Agnolon 

Ore 17.00 50° anniversario di Matrimonio di De Zanetti Roberto & Lucrezia Pinton 
   ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Pauletti Regina ann., Agnolon Natale e Defti Famm Orietti Attilio e Licenzi / 
Frison Valentino ann, De Rossi Genoveffa e Defti Famm Lucarda e Frison  

 

Domenica 19         XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
s. Messa Ore 7.00 ( Def.ti: Pavera Addolino / Mattiazzo Antonia / Alfredo, 

Domenico, Rita, Vittorio e Antonio / Def.ti Famm. Masin e Celladin /  
Ferruccio, Guida e Adriano ), ore 9.30 e ore 11.00  

Ore 12.00 Battesimo di Donà Aron di Tommaso e Aleksandra Mrkela 
Ore 16.30 Battesimo di Ruffa Nicole di Michele e Giada Bacelle  
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Un’esperienza di ‘Grazia’ che 
prorompe nel ‘grazie’ di tutti… 

Nella circostanza della bellissima e commovente celebrazione 
della scorsa domenica durante la quale suor Nicole Francescato 
ha pronunciato la sua Professione Solenne davanti alle Madre 
Generale delle Suore dimesse figlie di Maria Immacolata, la 
parola che più di ogni altra è risuonata è stata ‘Grazie’. 
 

Suor Nicole l’ha rivolta a tutti noi, riconoscendo nella presenza 
di ciascuno ma soprattutto nel calore di tutti la ‘partecipazione 
del cuore’ al suo atto di donazione a Dio e al carisma e 
vocazione della sua Congregazione. Un ‘grazie’ ribadito da suor 
Ottavina, Madre Generale delle Dimesse che ha riconosciuto e 
apprezzato la gioia con la quale tutto è stato vissuto. 
 

Un ‘grazie’ detto in tanti modi e forme, giunto a Torreglia da 
vicino e da lontano: dalle numerose comunità delle Suore 
Dimesse sparse addirittura nel mondo e che hanno avuto la 
possibilità di partecipare alla Celebrazione anche attraverso la 
trasmissione in streaming; e da quelle comunità sorelle che 
sono idealmente confluite a Torreglia in seguito all’ accoglienza  
riservata a suor Nicole nel tempo della sua formazione. 
 

Anche noi, anche la nostra comunità parrocchiale ha detto, 
gioiosamente, il suo ‘grazie’ a suor Nicole, in primis, per aver 
desiderato che nella sua comunità dove è nata e cresciuta 
potesse  



 

celebrarsi l’atto solenne che sancisce la sua maturità in Cristo e, 
ancora, alla Congregazione che diversamente da come avrebbe 
voluto la consuetudine ha accettato di assecondare questo 
desiderio del cuore di questa sua e ‘nostra’ figlia. 
 

Il nostro ‘grazie’, inoltre, si estende a tanti e in particolare ai 
genitori di suor Nicole, al papà Gianni e alla mamma Beatrice e 
anche al fratello Riccardo per aver accettato la scelta esigente 
di Nicole: immaginiamo il loro interrogarsi nel momento in cui 
fu loro detto, la loro sollecitudine discreta e rispettosa nei 
confronti di una figlia loro donata e la loro trepidazione 
nell’accompagnare i suoi passi sempre più decisi fino al 
momento in cui parole forti, quelle della Professione Solenne, 
sono state dette con generosità e convinzione da Nicole.  
 

‘Grazie’ a tutti coloro che a nome di tutti hanno prestato il loro 
tempo, competenze e risorse affinchè tutto si svolgesse come 
si sperava: con sobrietà, semplicità ed eleganza (la cura della 
chiesa e della liturgia, l’attenzione alla logistica e alla sicurezza; 
l’organizzazione, l’allestimento e la gestione del momento di 
festa). 
 

 

Si torna a scuola 
La scuola sta per ricominciare. Manca poco ormai, nonostante 
le incertezze causate dalla pandemia, gli studenti rientreranno 
in aula e riprenderanno il percorso di studi laddove lo avevano 
interrotto. Per altri invece si tratterà di varcare i cancelli 
scolastici per la prima volta e tale passo sarà fonte di emozioni 
e paure. 
Timori che abbracceranno di sicuro i bambini della scuola 
dell’Infanzia, in quanto dovranno allontanarsi dalla sicurezza 
della loro casa, dalla presenza dei genitori, punto di riferimento 

importante. Altrettanto complesso è l’anno per chi passerà 
dalle elementari alle medie e dalle medie alle superiori, poiché 
si verifica un cambio radicale di atmosfera e responsabilità. 
Ricordiamo nelle Nostre preghiere tutte le persone coinvolte 
con varie responsabilità in questo essenziale momento di 
crescita per le nostre comunità. 
 
 

 

Ancora una volta rimaniamo stupiti… 
Stupiti dalla capacità organizzativa che è stata messa in opera per 
pensare, organizzare, guidare e portare a termine una settimana di 
Grest. Alla faccia di chi crede che lavorare insieme non sia possibile… 
stupiti dal vedere tanti ragazzi, dedicare una settimana delle loro 
vacanze estive agli altri, ai bambini più piccoli, calandosi nei panni 
dell’animatore  e dell’aiuto animatore. GRAZIE DI CUORE 
 
 

Scuola dell'Infanzia Paritaria Papa Luciani 
Calendario inserimenti A.S. 2021/2022  

mese di settembre 
Da lunedì 13: medi e grandi giornata intera con inizio servizio anticipo 

Piccoli possibilità di pranzo e uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00 
 

Da lunedì 20: Piccoli possibilità di riposo pomeridiano 
 

Il servizio del posticipo partirà dal mese di ottobre 2021. 
 

 
 

RIPARTE IL SERVIZIO BAR IN CENTRO PARROCCHIALE 
Il direttivo del circolo NOI ci comunica che da domenica 12 
settembre dopo le s.Messe, riprende il servizio BAR in centro 
parrocchiale, nel rispetto della normativa anti Covid-19, per 
consumare ai tavoli, bisognerà essere muniti di Green pass. 
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