
Messe e intenzioni 
Domenica 21  XXI Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 
 (Def.ti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e  

Defti Famm Voltan e Fattoretto) 
9.30 e delle ore 11.00 

 
 

Lunedì 22                  presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per  la settimana 

 

Martedì 23          
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Veronese Valdimiro / Ongarello Gabriele / Dainese Lidia e Santinello Tarcisio 
 
 

Mercoledì 24 
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida, Amabile e Paolo /  
Zanetti Gerardo / Baccarin Andrea 

 

Giovedì 25  
ore 8.30 s. Messa De.fti: Scopel Duilio 

e predisposizione per l’Adorazione Eucaristica fino alle 11.30 
 

Venerdì 26        
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Defti: Emilio, Teresa, Antonio, don Vittorio, Federico e Defti Famm Stecca e Brusamento 
 

Sabato 27   
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 

Def.ti: Bianco Giovanni e Nardin Romilda / Forestan Palmira ann. Berlose Mario /  
Stecca Mario e Maria / Zuin Maria / Ceretta Tarcisio e Ida / Girardi Giovanni 

 

Ore 16.00 Matrimonio di Rizzetto Riccardo & Alessia Pinto 
presso la chiesa di san Sabino 

 

Domenica 28  XXII Domenica del Tempo Ordinario 
s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 

 (Def.ti: Tognati Francesco / Defti Famm Ceretta e Tamiozzo) 
9.30 e delle ore 11.00 

 

Ore 17.00 s. Messa presso il Monastero di san Giovanni sul monte Venda 
dalle ore 16.30 ritiro del pass di accesso presso la parrocchia di Castelnuovo 
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XXI Domenica nell’Anno 
La lotta della fede 

 

In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in 
cammino verso Gerusalemme.  
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?».  
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi 
dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di 
casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare 
alla porta, dicendo: «Signore, aprici!». Ma egli vi risponderà: «Non so di 
dove siete». Allora comincerete a dire: «Abbiamo mangiato e bevuto in 
tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ma egli vi dichiarerà: 
«Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di 
ingiustizia!». Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, 
Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. 
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno 
primi, e vi sono primi che saranno ultimi». Luca 13,22-30 

 
 
 

La vita di fede richiede sforzo, fatica, lotta, sofferenza. Rimuovere 
fatica e sofferenza dalla vita di fede è una tentazione: la fede è 
semplice, ma non facile. Paolo definisce questa lotta “bella”, cioè 
positiva e diversa da tutte le battaglie mondane, le crociate 
ideologiche e le contese con altre creature o gruppi umani. L’unica 



battaglia che nasce legittimamente dalla fede e anzi è esigita dalla 
fede, è la battaglia che sgorga dal battesimo e dall’aver rivestito 
Cristo: si combatte con armi spirituali contro il peccato, il Maligno e 
non contro esseri umani o con armi e mezzi mondani. 

Luciano Manicardi 
 
 

Grest insieme 2022 
 

 Si svolgerà da lunedì 22 a sabato 27 agosto  
(dalle ore 8.00 alle 12.30) 

Ogni giorno, dopo un momento di preghiera fatto insieme 
presso la nostra chiesa parrocchiale,  

i ragazzi svolgeranno le diverse attività accompagnati dagli 
Animatori e aiuto-Animatori. 

Auguriamo che questo tempo di fraternità sia ricco  
di amicizia, pazienza, collaborazione, generosità e gioia. 

 

Un ‘Grazie di cuore’ a quanti, rispondendo all’invito, hanno 
contribuito ad organizzare le attività portando materiale e… 

organizzando una ‘sorpresa’ per metà settimana. 
 

 
Settimana Insieme  (new edition!!!)  

‘L’arte di ric-AMARE’ 
dal 29 agosto al 2 settembre 

per ragazzi e ragazze della Scuola Primaria presso ‘Casa Speranza’ in 
Luvigliano 

 

Per iscrizioni contattare suor Marina 
info@dimesse.it  

Ancora pochissimi posti a disposizione 

ANNO SCOLASTICO 
2022/23 

date e orarii 
 
 
 

MERCOLEDI’ 07 SETTEMBRE BAMBINI PICCOLI DALLE 
ORE 9.00 ALLE 11.00 (con genitori) 

GIOVEDI’ 08  SETTEMBRE BAMBINI PICCOLI DALLE ORE 
9.00 ALLE 11.00 (senza genitori) 

VENERDI’ 9 SETTEMBRE BAMBINI MEDI E GRANDI 
DALLE 9.00 ALLE 12.00  (senza pranzo) 

 

DA LUNEDI’ 12 SETTEMBRE A VENERDI’ 16 SETTEMBRE 
giornata regolare per bambini medi e grandi. 

Bambini piccoli uscita alle 12.30 dopo il pranzo. 
 

DA LUNEDI 19 SETTEMBRE  
INIZIO RIPOSO PER I BAMBINI PICCOLI E 
ANTICIPO/POSTICIPO PER I RICHIEDENTI 

Si  ricordano gli orari scolastici : 
 

entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
uscita dalle ore 15.30 alle ore 15.45 

          
             ************************** 
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