
Messe e intenzioni 
Domenica 7 agosto XIX Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 
 (Def.ti: Lionello Domenico / Nadia ann. / Lubiana Gianfranco /  

 Defti Famm Ceretta e Tamiozzo) 
9.30 e delle ore 11.00 

 
 

Lunedì 8                   presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per  la settimana 

 

Martedì 9          
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Carta Orlando, Valeria e Defti Fam. / Zanellato Assunta, Silvano, Danilo e Francesco 
 

Mercoledì 10 
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Carpanese Roberto / Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Anna, Michelazzo Diego e 
Nico / Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida, Amabile e Paolo / Garofolin Giorgio, Valeria, 

Lunardi Edda, Lidia, Sergio, Anselmo 
 

Giovedì 11 
ore 8.30 s. Messa De.fti: Garofoin Ubalco, Manzato Dante, Bressello Antonio / Bellotto 

Odilia ann. Franceschi Vittorio e Defti Fam 
e predisposizione per l’Adorazione Eucaristica fino alle 11.30 

 

Venerdì 12        
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Defti: Severi Nino / Turetta Carlo / Agnolon Mario 
 

Sabato 13   
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 

Def.ti: Garofolin Romano e Meneghetti Antonia / Peruzzo Dina / Battan Italo 
 

Domenica 14  XX Domenica del Tempo Ordinario 
s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 

 (Def.ti: Forestan Gaetano, Ofelia, Ferruccio, Nerina, Ines / 
Boaretto Carlo, Pierina, Agnese e Matilde) 

9.30 e delle ore 11.00 

Lunedì 15 agosto  
Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria 

Ore 7.30 ( Defti: Ghiro Aldo / Presbiteri ordinati nel 1979: Stecca don Vittorio, don 
Tiziano, don Paolo, don Valerio, don Francesco e don Gino Brunello)  e ore 9.30 
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XIX Domenica 
Tempo Ordinario – Anno C 

 

Il fondale unico su cui si stagliano le tre parabole (i servi che attendono il loro 
signore, l'amministratore messo a capo del personale, il padrone di casa che 
monta la guardia) è la notte, simbolo della fatica del vivere, della cronaca amara 
dei giorni, di tutte le paure che escono dal buio dell'anima in ansia di luce. È 
dentro la notte, nel suo lungo silenzio, che spesso capiamo che cosa è essenziale 
nella nostra vita. Nella notte diventiamo credenti, cercatori di senso, rabdomanti 
della luce.  
 

L'altro ordito su cui sono intesse le parabole è il termine "servo", 
l'autodefinizione più sconcertante che ha dato di se stesso. I servi di casa, ma più 
ancora un signore che si fa servitore dei suoi dipendenti, mostrano che la chiave 
per entrare nel regno è il servizio. L'idea-forza del mondo nuovo è nel coraggio 
di prendersi cura. Benché sia notte… 
 

E quello che segue è lo stravolgimento che solo le parabole, la punta più rifinita 
del linguaggio di Gesù, sanno trasmettere: li farà mettere a tavola, si cingerà le 
vesti, e passerà a servirli. Il punto commovente, il sublime del racconto è quando 
accade l'impensabile: il padrone che si fa servitore… 
 

Un'immagine inedita di Dio che solo lui ha osato, il Maestro dell'ultima cena, il 
Dio capovolto, inginocchiato davanti agli apostoli, i loro piedi nelle sue mani; e 
poi inchiodato su quel poco di legno che basta per morire. Mi aveva affidato le 
chiavi di casa ed era partito, con fiducia totale, senza dubitare, cuore luminoso. 
Il miracolo della fiducia del mio Signore mi seduce di nuovo: io credo in lui, 
perché lui crede in me. Questo sarà il solo Signore che io servirò perché è l'unico 
che si è fatto mio servitore. 

Ermes Ronchi 
 



Grest insieme 2022 
 

Quando: nelle mattinate da lunedì 22 a sabato 27 agosto  
(dalle ore 8.00 alle 12.30) 

Chi può partecipare: i ragazzi e ragazze 
dalla Prima elementare alla Terza media 

Quanto costa: € 20.00 + € 5.00  
per tesseramento al Circolo NOI 

 

Come ci si iscrive: via Whatsapp a 333.4030564 (Alessandro)  
o 345.1542322 (Giulia)  

 

Iscrizioni: ancora pochi posti a disposizione 
 

Raccolta di materiale utile per le attività 
 

A sostegno delle attività c’è bisogno di: 
cartoni, scatoloni e scatole, rotoli di cartone della confezione 

‘scottex’, tappi di metallo (tipo birre o bottigliette varie) 
 

Il materiale si può portare in Centro parrocchiale  
nelle ore del mattino da lunedì a venerdì 

 

Una sorpresa per fine estate 
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  

‘Bem vindo’ a Torreglia! 
 

In settimana è arrivato don Alexandre Canella Sanches del clero 
dell’Arcidiocesi di Ribeirão Preto; è prete dal 22 dicembre del 2017. 
Come don Wilson anche don Alexandre risiede nel Pontificio 
Collegio Pio Brasiliano in Roma e studia presso il Pontificio Istituto 
Liturgico Sant’Anselmo. Resterà con noi per il mese di agosto. 
 

*** *** *** 

Novità in Vicariato 
• don Giuseppe Galiazzo (a suo tempo è stato Vicario parrocchiale a Torreglia 

per due anni), lascia le parrocchie dell’unità pastorale della Guizza per diventa il nuovo 
parroco dell’unità pastorale di Monteortone (Monteortone, Monterosso e Tramonte); 

don Danilo Zanella si ritira a Monteortone in un appartamento di sua proprietà. 
 

• don Alessio Bertesso, arciprete del Duomo di Abano Terme, diventa anche 
parroco di Giarre (sarà coadiuvato oltre che da don Stefano, attuale Vicario 

parrocchiale, anche da don Ottavio De Stefani che verrà ad abitare nella canonica di san 
Lorenzo a breve). Don Odilio Longhin si ritira a Selvazzano. 

 

A proposito del Sinodo Diocesano 
TEMI DEL SINODO (II^ PARTE) 

Riportiamo alcuni estratti relativi a ciascun tema  
appartenete all'ambito dei soggetti. 

Le famiglie (S1).  
Oggi non esiste un vissuto univoco della famiglia, perché le realtà sono 
molteplici: nelle nostre comunità, a fianco di quelle tradizionali, ci sono famiglie 
con coppie separate, divorziate, risposate, di persone omosessuali; famiglie 
allargate o ristrette, composte anche da una sola persona, situazioni di 
vedovanza… Tali esperienze spesso non trovano spazi di confronto e di 
accoglienza nelle proposte e nei cammini pastorali.  
[continua su https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/s1-le-famiglie-
lattuale-complessita-ci-interpella/] 
 
Ricordiamo che per ora è richiesto solo al moderatore di iscriversi utilizzando il sito del 

Sinodo diocesano: https://gds.diocesipadova.it/ e scegliendo due temi tra quelli 
elencati. L'elenco dei partecipanti al gruppo verrà richiesto solo successivamente. 

Ringraziamo sin d'ora che si renderà disponibile invitando a informare il parroco per 
facilitare il coordinamento tra i gruppi. 
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