
Messe e intenzioni 
Domenica 4  XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 
 (Def.ti: Rigato Francesco / Lionello Domenico / Defti Famm Ceretta e Tamiozzo) 

9.30 e delle ore 11.00 
 

Alla s. Messa delle ore 9.30 saranno presenti 
 i partecipanti al Volley Camp del C.S.I. di Torreglia 

 

Alle ore 11.00 saranno presenti gli associati e simpatizzanti dell’A.V.I.S. di Torreglia 
nella circostanza della ‘Festa del Donatore 2022’  

La Banda cittadina accompagnerà il canto liturgico 
 

nel pomeriggio 
Battesimo di Viviani Sophia di Riccardo e Zenato Beatriz 

 

Lunedì 5                    presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per  la settimana 

 

Martedì 6          
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Lunardi Umberto / Fabris Raffaella / Savarese Francesco e Defti Fam /  
Avanzi Mario, Agostino, Soranzo Dino, Tullio, Sanguin Norma, Bernardi Teresina 
Ore 20.30 recita del Rosario in chiesa nel primo martedì del mese.  

Sono invitati i ragazzi che si stanno preparando  
alla ripresa della Scuola 

 

Mercoledì 7 
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida, Amabile e Paolo 
 

Giovedì 8 
ore 8.30 s. Messa De.fti: Carta Orlando, Valeria, Maria e Attilio /  

Ruzzante Romeo ann. Guido ann. Marino e Defti Fam  
e predisposizione per l’Adorazione Eucaristica fino alle 11.30 

 

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

Sabato 10   
Matrimonio di Bressan Andrea & Marika Tramontan   

ore 11.00 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù 
 

Matrimonio di Squizzato Omar & Alice Bergo ore 10.30 presso la chiesa di san Sabino 
 

18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 
Def.ti: Conardi Fidenzio / Carpanese Roberto / Baccarin fortunato, Rita, Romeo, Anna, 

Michelazzo Diego, Nico / Maria, Giovanni, Emilia, Daniela, Antonella e Defti Fam Beranrdi / 
Pengo Paola ann. Fabris Annetta ann. 
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Una relazione esigente 
XXIII Domenica nell’Anno 

 

In quel tempo 25una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse 
loro: 26«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non 
può essere mio discepolo. 27Colui che non porta la propria croce e non 
viene dietro a me, non può essere mio discepolo.28Chi di voi, volendo 
costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha 
i mezzi per portarla a termine? 29Per evitare che, se getta le fondamenta 
e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a 
deriderlo, 30dicendo: «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato 
capace di finire il lavoro». 31Oppure quale re, partendo in guerra contro 
un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila 
uomini chi gli viene incontro con ventimila? 32Se no, mentre l'altro è 
ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. 33Così 
chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo. Luca 14,25-33 
 

Vi sono condizioni da ottemperare, pena il fallimento della sequela. 
Si può anche volere vivere una certa vita, ma non sempre e a ogni 
condizione si può fare la vita che si dice di volere. Non è per nulla vero 
che volere sia potere. L’incoscienza della volontà deve attraversare il 
vaglio dell’impossibilità della sequela per assumere la coscienza della 
propria impotenza, sola via che consente di accogliere come dono la 
sequela radicale. 

Luciano Manicardi 

https://www.monasterodibose.it/preghiera/vangelo/15210-una-relazione-esigente


Mentre salutiamo i Giovanissimi che, accompagnati dai loro 
Animatori, sono partiti lo scorso venerdì 2 settembre per 

un’esperienza presso la comunità dei Focolarini in Loppiano, 
cogliamo l’occasione per ringraziare di nuovo tutti coloro che 

hanno organizzato e realizzato il recente  Grest  
e la ‘Settimana insieme’. 

Siamo stati talmente ‘contenti’ delle proposte e dello stile 
fraterno con cui sono state condotte che non ci stanchiamo di 

ripetere il nostro  
‘Grazie’ 

 

Nota 
A questo punto il compito è quello di custodire e consolidare 
il bene vissuto anche mantenendo i ‘contatti’ con gli amici e 
gli Animatori conosciuti…. …a breve  ‘Save the Date’ 

 

Benvenuto, don Leonardo 
Salutiamo il carissimo don Leonardo che, arrivato ieri, starà con noi nel 

mese di settembre. 
 

 
 
 

Scuola dell’Infanzia 
‘Papa Luciani’ 

 

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 SETTEMBREINIZIO RIPOSO PER I BAMBINI 
PICCOLIEANTICIPO/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 

*** *** *** 
A proposito del Sinodo Diocesano… 

… è tempo dei Gruppi Sinodali 
 

Sono gestiti da un Moderatore che ha il compito di facilitare la 
condivisione in tre incontri previsti prima di Natale. 

 

La partecipazione è libera su invito del Moderatore o su richiesta. 
 

Una volta iscrittosi attraverso l’apposito indirizzo, il Moderatore avrà il 
compito di accompagnare il gruppo nella condivisione sottoponendo 

alla Segreteria del Sinodo la sintesi del lavoro svolto attorno ad uno dei 
14 temi del Sinodo  

(richiesto e poi assegnato al Gruppo da parte della Segreteria). 
 

Tutti i Moderatori delle parrocchie del nostro Vicariato e dei Vicariati 
limitrofi sono invitati a partecipare ad un incontro di formazione  

previso per  

mercoledì 28 settembre presso  
la nostra Sala della comunità, dalle ore 20.45 

 

…quindi qui in casa nostra a Torreglia: per noi un onore!! 


	Una relazione esigente

