
Messe e intenzioni 
Domenica 22          XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

s. Messa Ore 7.00 (Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo /  
Def.ti Famm. Sanguin e Lunardi) e ore 9.30  

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

Lunedì 23         Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale e 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 24                                SAN BARTOLOMEO 
s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

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

Mercoledì 25       s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Scopel Duilio / Santinello Rosa e Achille Maria, Ida, Amabile e Paolo / 
Calore Augusto, Elena, Emilia, Gino. 
 

Giovedì 26         ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa: Def.ti: Teresa, Emilio, Antonio e Don Vittorio. 

chiusura dell’Adorazione ore 11.00 
 

 

Venerdì  27                                         Santa Monica 
S. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Bianco Giovanni e Nardin Romilda  
 

 

Sabato 28                                              Sant'Agostino 
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: Tognati Francesco / Bernardi Amelia, Gambalonga Guido e Gino /Reginato 

Bruno e Def.ti Famm. Zalunardo e Nascinguerra / Stecca Mario e Maria / 
Zuin Maria / Labio Rosetta ann. , Pivato Bruno e Mauro / Battisti Armando 

 
 

Domenica 29          XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S,Messa Ore 7.00 ( Def.ti: Def.ti Famm. Milan Graziano e Conte Pietro) 

e ore 9.30 . 
Battesimo di Toniato Riccardo di Davide e Bagno Roberta 

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

Domenica 22 agosto 2021 
     XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Anno 2021 numero 38 
Letture: Gs 24,1-2.15-17.18 Sal 33 Ef 5,21-32  Gv 6,60-69 
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 

 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
AI POPOLI, SULLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 

CONTRO IL COVID-19    
 Con spirito fraterno, mi unisco a questo messaggio di 
speranza in un futuro più luminoso. Grazie a Dio e al lavoro di 
molti, oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19. 
Questi danno la speranza di porre fine alla pandemia, ma solo 
se sono disponibili per tutti e se collaboriamo gli uni con gli 
altri. Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità 
competenti, è un atto di amore. E contribuire a far sì che la 
maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore. Amore 
per sé stessi, amore per familiari e amici, amore per tutti i 
popoli. L’amore è anche sociale e politico, c’è amore sociale e 
amore politico, è universale, sempre traboccante di piccoli 
gesti di carità personale capaci di trasformare e migliorare le 
società (cfr. Laudato si’, n. 231, cfr. Fratelli tutti, 184). 
Vaccinarci è un modo semplice ma profondo di promuovere il 
bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, 
specialmente dei più vulnerabili. Chiedo a Dio che ognuno 
possa contribuire con il suo piccolo granello di sabbia, il suo 
piccolo gesto di amore. Per quanto piccolo sia, l’amore è 
sempre grande. Contribuire con questi piccoli gesti per un 
futuro migliore. 

Che Dio vi benedica e Grazie! 
 



Vangelo di domenica 22 agosto 2021 
All’altezza della libertà  

di Luciano Manicardi 
L’odierna pagina evangelica presenta la reazione di “molti 
discepoli” al discorso che Gesù ha appena concluso nella sinagoga 
di Cafarnao. Si tratta del discorso in cui Gesù si è rivelato pane di vita 
disceso dal cielo che deve essere mangiato perché i credenti 
abbiano in se stessi la vita. Questa rivelazione provoca una reazione 
di paura e di sgomento che induce molti che seguivano Gesù a non 
andare più con lui. Al cuore di questa pericope vi è il tema della fede, 
espresso con il verbo “credere”, ma evocato anche con i verbi 
“ascoltare”, “vedere”, “venire a me”, “conoscere”. I discepoli 
reagiscono all’intero discorso di Gesù giudicandolo “duro”, ovvero, 
non semplicemente ostico e difficile da comprendere, ma 
inaccettabile, irricevibile. Viene denunciata l’assurdità delle 
affermazioni di Gesù. Un simile messaggio è inascoltabile: “Questa 
parola è dura! Chi può ascoltarla?”. Questa reazione non va 
giudicata, stigmatizzata e così rimossa, ma va accolta e ascoltata dal 
credente che legge oggi il vangelo, perché rivela una dimensione di 
scandalo costitutiva della fede cristiana e ineliminabile dal 
messaggio evangelico. Tale dimensione è inaggirabile. Vi è una 
“incredibilità” dell’annuncio cristiano (“Chi crederà al nostro 
annuncio?”: Is 53,1). Vi è un “impossibile” della fede cristiana (“chi 
può ascoltarla?”: Gv 6,60). Gesù lo dice chiaramente altrove: 
“Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a 
Dio” (Mc 10,27). Nel passo giovanneo questa impossibilità è 
espressa con il riferimento alla carne: “La carne non giova a nulla” 
(Gv 6,63). Vi è una impossibilità della “carne” a generare salvezza e 
pienezza di vita: la condizione precaria e fragile dell’uomo non è un 
ostacolo alla salvezza, ma solo se si apre al dono di Dio. Diventa 
invece ostacolo se si assolutizza, si chiude in sé e si fonda sulla 
propria forza. Il che equivale a chiudersi nell’illusione, nella 
menzogna, nell’autoinganno. L’apertura al dono di Dio è  

disposizione ad accogliere il dono dall’alto, lo Spirito santo 
vivificante (cf. Gv 3,3-13). Ma se solo lo Spirito dà la vita, per 
accogliere l’azione trasformante dello Spirito occorre quella 
rinascita dall’alto che già aveva scandalizzato Nicodemo: “Come 
può accadere questo?”  

GREST 2021 
QUANDO? 
Dal 6 al 10 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
PER CHI? 
Per i ragazzi e le ragazze che hanno frequentato dalla prima 
elementare alla terza media 
QUANTO COSTA? 
Il costo è di 30€ e include l'iscrizione al NOI 
COME ISCRIVERSI? 
Causa covid i posti sono limitati. Per la pre-iscrizione scrivere su 
whatsapp al numero 3334030564 (Alessandro) indicando nome e 
cognome del/la ragazzo/a e classe frequentata. La conferma 
dell'iscrizione verrà comunicata alla chiusura delle pre-iscrizioni. Le 
pre-iscrizioni aprono domenica 22 agosto e chiudono mercoledì 25 
agosto 

Stiamo cercando Facilitatori, volto accogliente di 
inizio Sinodo 

Non dei superuomini o delle superdonne, non per forza dei grandi 
esperti, ma persone capaci di relazione che con garbo, intelligenza 
e discrezione permettano alle persone di narrare ciò che di grande e 
di bello viene ispirato dal Signore in seno alle loro comunità. Nel 
cammino verso il Sinodo della Diocesi di Padova, saranno cruciali nei 
prossimi mesi le figure dei facilitatori, persone scelte dai consigli 
pastorali per guidare e accompagnare gli spazi di dialogo 
parrocchiali, il primo “passo” del Sinodo nella prima metà del nuovo 
anno pastorale, “spazi accoglienti, fraterni, aperti e trasversali per 
ascoltare e dare voce alla narrazione della propria esistenza alla luce 
della fede, in ascolto della contemporaneità” 

 


	MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
	AI POPOLI, SULLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE CONTRO IL COVID-19
	Con spirito fraterno, mi unisco a questo messaggio di speranza in un futuro più luminoso. Grazie a Dio e al lavoro di molti, oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19. Questi danno la speranza di porre fine alla pandemia, ma solo se sono disp...
	Con spirito fraterno, mi unisco a questo messaggio di speranza in un futuro più luminoso. Grazie a Dio e al lavoro di molti, oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19. Questi danno la speranza di porre fine alla pandemia, ma solo se sono disp...
	Vaccinarci è un modo semplice ma profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente dei più vulnerabili. Chiedo a Dio che ognuno possa contribuire con il suo piccolo granello di sabbia, il suo piccolo gesto di ...
	Che Dio vi benedica e Grazie!
	Vangelo di domenica 22 agosto 2021
	All’altezza della libertà
	di Luciano Manicardi
	L’odierna pagina evangelica presenta la reazione di “molti discepoli” al discorso che Gesù ha appena concluso nella sinagoga di Cafarnao. Si tratta del discorso in cui Gesù si è rivelato pane di vita disceso dal cielo che deve essere mangiato perché i...
	disposizione ad accogliere il dono dall’alto, lo Spirito santo vivificante (cf. Gv 3,3-13). Ma se solo lo Spirito dà la vita, per accogliere l’azione trasformante dello Spirito occorre quella rinascita dall’alto che già aveva scandalizzato Nicodemo: “...
	GREST 2021
	QUANDO?
	Dal 6 al 10 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00
	PER CHI?
	Per i ragazzi e le ragazze che hanno frequentato dalla prima elementare alla terza media
	QUANTO COSTA?
	Il costo è di 30€ e include l'iscrizione al NOI
	COME ISCRIVERSI?
	Causa covid i posti sono limitati. Per la pre-iscrizione scrivere su whatsapp al numero 3334030564 (Alessandro) indicando nome e cognome del/la ragazzo/a e classe frequentata. La conferma dell'iscrizione verrà comunicata alla chiusura delle pre-iscriz...
	Stiamo cercando Facilitatori, volto accogliente di inizio Sinodo
	Non dei superuomini o delle superdonne, non per forza dei grandi esperti, ma persone capaci di relazione che con garbo, intelligenza e discrezione permettano alle persone di narrare ciò che di grande e di bello viene ispirato dal Signore in seno alle ...

