
Messe e intenzioni 
 

Martedì 1 Solennità di Tutti i Santi 
s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 

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

Ore 15.00 Celebrazione della Parola  
presso il cimitero di Luvigliano e di Torreglia Alta 

 

Mercoledì 2  
Commemorazione  di tutti i Fedeli Defunti 

Ore 15.00 S. Messa di suffragio 
presso il cimitero di Luvigliano e di Torreglia Alta 

(qui, saranno ricordati i fratelli e sorelle deceduti nel corso di quest’ultimo anno) 
 

Giovedì 3 
ore 8.30 s. Messa ( De.ft: Brunazzetto Primo ann. ) e Adorazione Eucaristica  

 

Venerdì 4 18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Defti: Rigato Francesco, Fabris Giselda e Orietti Mario /Sassu Margherita / 

Brunazzetto Placido e Paiaro Raffaella / Moronato Sante e Valentina 
 

Sabato 5 18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 
Def.ti: Secondo Intenzione / Bottaro Cristiano, Fernando, Barban Cesarina / Masin 

Adele e Selmin Felice / Fabris Raffaella / Defti Famm Conardi, Facchin e Leorin /  
Defti Famm Ottolitri, Raise, Callegaro e Settimo / Beltrame Egidio e Giuseppina / 

 Soranzo Graziano, Belia Maria, Ottorino, Teresa, Caterino e Carmela / Ceretta Rita / 
Andrian Giuseppe, Paolo e Defti Fam Peggiato 

 

Domenica 6  XXXII Domenica del Tempo Ordinario 
s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 

 (Def.ti: Lunardi Umberto / Lionello Domenico ) 
 

9.30 presenza dell’Amministrazione Comunale e  
preghiera per la Pace nel ricordo dei Caduti di tutte le Guerre.  

Accompagnerà la Liturgia la Banda Cittadina. 
 

La s. Messa delle ore 11.00 viene celebrata presso la chiesa di san Sabino 
dove verrà ‘scoperta’ la copia pittorica de la ‘Madonna con Bambino’  

che ripristinerà l’eleganza della pala dell’ex altare del Rosario . 
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Nella circostanza della  Solennità di tutti i Santi ci piace 
citare un passaggio dell’ Esortazione Apostolica di papa 

Francesco che porta come titolo ‘GAUDETE ET EXSULTATE’ e 
che intende ricordare a tutti la 

 ‘CHIAMATA ALLA SANTITÀ NEL MONDO CONTEMPORANEO’ 
 

 

3. Nella Lettera agli Ebrei si menzionano diversi testimoni che ci 
incoraggiano a «[correre] con perseveranza nella corsa che ci sta 
davanti» (12,1). Lì si parla di Abramo, di Sara, di Mosè, di Gedeone 
e di altri ancora (cfr 11,1-12,3) e soprattutto siamo invitati a 
riconoscere che siamo «circondati da una moltitudine di 
testimoni» (12,1) che ci spronano a non fermarci lungo la strada, ci 
stimolano a continuare a camminare verso la meta. E tra di loro 
può esserci la nostra stessa madre, una nonna o altre persone 
vicine (cfr 2 Tm 1,5). Forse la loro vita non è stata sempre perfetta, 
però, anche in mezzo a imperfezioni e cadute, hanno continuato 
ad andare avanti e sono piaciute al Signore. 

 

 

Quest’ultima frase ci piace immensamente perché sveste la ‘santità’ di 
quella patina ammuffita che ce la fa guardare con una certa circospezione e 
che, soprattutto, ci fa decidere di come la ‘santità’  
non sia per noi perché ‘cosa’ di altri tempi.  
E invece è bellissimo pensare che di ‘santità’ si siano rivestite persone vicine 
a noi che abbiamo conosciuto, apprezzato e amato: guardando a loro ci vien 
da pensare che è talmente bella la ‘santità’  che ci viene la voglia di 
provarci…  



Tutti i Santi e  
Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti 

 

Suggerimenti 
Una visita al cimitero. 

La cura della tomba dei nostri ‘Cari’  
come espressione di affetto e gratitudine. 

 

Un preghiera o una s. Messa di suffragio per la quale  
si affida al Cuore misericordioso di Dio chi abbiamo nel cuore 

 

Un’occhiata al testo dell’Esortazione Apostolica ‘Gaudete et exsultate’, 
potrebbe esserci utile perché, alla fine, parla di noi!  

 

Domenica 6 novembre 
Si fa notare quanto segue: 

 

Alla s. Messa delle ore 9.30 con la presenza  
dell’Amministrazione Comunale pregheremo per la Pace  

nel ricordo dei Caduti di tutte le Guerre.  
Accompagnerà la Liturgia la Banda Cittadina. 

Al termine della s. Messa ci si porterà processionalmente al Monumento 
dei Caduti per un ricordo e la deposizione della Corona d’alloro. 

 

 La s. Messa delle ore 11.00 viene celebrata presso la chiesa di san Sabino 
dove verrà ‘scoperta’ la copia pittorica de  

la ‘Madonna con il Bambino Gesù’ .  
 

La tela,  di pregevolissima fattura, è opera del pittore e copista vicentino 
Raffaello Peotta che ha volentieri offerto le sue competenze per 

integrare e rendere completa la pala dell’ex altare del santo Rosario 
della chiesa di san Sabino dopo che l’originale, molto danneggiato 

dall’umidità, fu rimosso per tentare un restauro pressoché impossibile 
da realizzare, per gli alti costi  

oltre che per le condizioni di precarietà dei materiali.  
Ciò che resta della tela originale è attualmente in deposito  

presso il Museo Diocesano di Padova. 
 

Una comunità da costruire…  
… come un Puzzle 

 

È stata bellissima la celebrazione dello scorso sabato, sul sagrato della 
nostra chiesa. C’eravamo tutti: i ragazzi dei cammini dell’I.C. 
accompagnati dai loro genitori, i Catechisti e gli Accompagnatori degli 
Adulti con gli Educatori che, insieme, formeranno le equipes alle quali 
sono stati affidati  i sette gruppi di ragazzi. 
 

Un grande foglio di polistirolo con disegnate le sagome di tante persone 
(grandi e piccole) ritagliato fino a farne sette grandi pezzi. Ogni pezzo 
consegnato ad uno dei sette gruppi di ragazzi perché lo custodisca 
durante tutto il prossimo anno di cammino: loro compito sarà quello di 
riportarlo a giugno perché nel contesto della Festa della Comunità, ogni 
pezzo ritorni colorato e abbellito secondo i gusti e la creatività di 
ciascuno. 
 

Il brano del Vangelo che parlava dell’incontro di Gesù con Zaccheo ha 
fatto da sfondo alle parole di gioia che ci siamo scambiati dicendoci che, 
come Gesù, nel nostro ‘piccolo’, siamo chiamati a ‘tirare dentro la 
comunità’ tutti, anche chi si sente ai margini, facendo che il nostro 
sguardo sia accogliente e gentile come lo sguardo con cui Gesù guardò 
Zaccheo. 
 

Ora che i ragazzi hanno conosciuto l’equipe che li accompagnerà e il 
calendario degli incontri, il cammino comincia. 
 

Gli incontri saranno a scadenza pressoché quindicinale ma potrà capitare 
che ai ragazzi sia richiesta la presenza anche in altre occasioni, in 
particolare per la celebrazione dei Riti previsti per le diverse tappe.  
 

Va ricordato che l’impegno del loro accompagnamento è svolto in 
collaborazione con la parrocchia di Luvigliano dove sarà possibile che si 
svolgano alcuni incontri. A questo proposito si fa notare il fatto che il così 
detto gruppo dell’Ultima Quaresima si troverà sempre proprio presso il 
Centro parrocchiale di Luvigliano. 
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