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 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

         don Romano 3386000186 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

Domenica 1 aprile 

Dall’1 all’8  

     Aprile 
n° 30 

Pasqua - anno B 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 1 APRILE 

Pasqua di Risurrezione del Signore 
 

8.30 (Brogliano) S. Messa 

9.45 (Quargnenta) S. Messa 

11.00 (Brogliano) S. Messa 

16.30 (Brogliano) Canto dei Vespri Battesimali 
 

LUNEDÌ 2 
Lunedì dell’Angelo 

 

Sante Messe: ore 9.00 a Quargnenta, ore 11.00 a Brogliano 

 

*** 

In settimana, da mercoledì, riprendono le normali attività parrocchiali, in 
particolare la catechesi dei ragazzi delle elementari e delle medie. 

La visita del parroco alle famiglie continuerà nelle vie Marzari, Carlassara, 
Sansugari, Borgolocco e Piazza Roma. 
 

*** 

GIOVEDÌ 5 
 

20.30 (S. Bertilla in Vicenza) incontro di formazione per catechisti/e che 
seguono il metodo biblico simbolico - gli interessati partiranno dalla piazza 
di Brogliano alle 19.45. 
 

DOMENICA 8 
 

* Oggi i ministri della Comunione visitano malati e anziani dei due paesi. 



ALTRI AVVISI 

RACCOLTE CARITATIVE 

Domenica prossima si concluderà la raccolta “Un pane per amor di Dio”, 

segno di unità nell’amore per tutta la Chiesa. Finora nelle due parrocchie 

sono stati raccolti in tutto  € 1632,55. 

La raccolta del Venerdì  Santo a favore dei cristiani di Terrasanta ha frutta-

to € 320. Grazie per la generosità! 

APPUNTAMENTI FISSI 

S. MESSE DOMENICALI 

Sabato  18.30 a Brogliano 

Domenica  8.30 a Brogliano 

    9.45 a Quargnenta 

  11.00 a Brogliano 
 

CATECHESI 

Bambini delle primarie  

(nei due paesi) 

 sabato 14.30 

 lunedì 15.30 

Ragazzi delle medie 

(in Centro) 

Mercoledì 17.00 1a e 2a 

   18.00 3a 

GRUPPO GIOVANI 

Mercoledì 20.30 in Centro 
 

LECTIO DIVINA 

Martedì 20.30 in Centro  
 

GRUPPO ‘VITA È GIOIA’ 

Lunedì 20.30 a Quargnenta 
 

PROVE DEI CORI 

Coro ‘Musica di festa’ 

 Lunedì 20.30 in Centro 

Corale di Brogliano 

 Mercoledì 2030 in Centro 

Coro ‘Dolci note’ 

 Venerdì 19.45 a Quargnenta 

E 
sulti il creato, gioiscano i cieli, 

applaudano i popoli con gaudio: 

poiché Cristo nostro Salvatore 

inchiodò alla croce i nostri pec-

cati, fece morire la morte, ci donò la vita e 

fece risorgere per suo amore tutta la stirpe 

di Adamo caduto. S. GIOVANNI DAMASCENO 



LA GIOIA DEL VANGELO 

"Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù" (Col 3,1) 

     Cristo è risorto dai morti: alzatevi anche voi... giorno di resurrezio-

ne, felice inizio di un mondo nuovo! Celebriamo nella gioia questa fe-

sta: diamoci il bacio della pace! Ieri si immolava l'agnello..., l'Egitto 

piangeva i suoi primogeniti. Ma un sangue prezioso ci proteggeva; og-

gi siamo usciti definitivamente dall'Egitto del faraone, tiranno crude-

le... Siamo stati liberati dalla schiavitù e nessuno può impedirci di 

celebrare in onore di Dio la festa del nostro Esodo e di celebrare la 

pasqua "non con un lievito vecchio..., ma con pani senza lievito: con 

azzimi di sincerità e di verità"...  

 

      Ieri ero crocifisso con Cristo; oggi, sono glorificato con lui. Ieri ero 

morto con lui; oggi rivivo con lui. Ieri ero sepolto con Cristo; oggi ri-

sorgo con lui... Portiamo dunque le nostre offerte a colui che ha sof-

ferto ed è risorto per noi...; offriamoci noi stessi: sono questi i beni 

più cari a Dio e più vicini a lui. Secondo l'immagine di Dio che è in 

noi, diamo splendore a questa immagine, riconosciamo la nostra di-

gnità, facciamo onore al nostro modello. Capiamo la potenza di que-

sto mistero e perché Cristo è morto. Rendiamoci simili a Cristo, poi-

ché Lui si è fatto simile a noi; diventiamo Dio per lui, poiché si è fatto 

uomo per noi.  

 

      Ha preso il peggio per darci il meglio; si è fatto povero per arric-

chirci con la sua povertà; ha assunto la condizione di schiavo per 

procurarci la libertà; si è abbassato per innalzarci; ha voluto cono-

scere la prova per darci la possibilità di vincere; è stato disprezzato 

per glorificarci; è morto per salvarci; è salito al cielo per attirare a lui 

coloro che giacevano nel peccato. Diamo tutto, offriamo tutto ciò che 

siamo a colui che si è dato in riscatto per noi. Consapevoli del miste-

ro della Pasqua, non possiamo fare altro di meglio che offrirci noi 

stessi diventando per Cristo tutto quanto egli è divenuto per noi. 

       Gregorio di Nazianzio  



Ricordo dei defunti durante le messe 
 

LUNEDÌ 2 APRILE “dell’Angelo”  

9.00 (Quargnenta)7° ROSA DAL BARCO ved. BRUT-
TOMESSO 

10.30 (Brogliano) 7° EMILIO FIN - MARIA ANGELA 
GAIARSA 

MARTEDÌ 3 -  

9.00 (Brogliano) Ann. AUGUSTO AMBROSINI - Deff. 
famm. PROSPETTINI e BERTOLDI 

MERCOLEDÌ 4  

19.00 (Brogliano) 

GIOVEDÌ 5  

19.00 (Brogliano) NOVENIO e MADDALENA ZINI 

19.00 (Quargnenta) ANGELO MONTAGNA e famm. 
deff. 

VENERDÌ 6  

19.00 (Brogliano) 

SABATO 7 

19.00 (Brogliano) Ann. RINO TONEGATTI - BORTOLO 
e RINA TONIN - GIUSEPPE PRETTO e famm. deff.– GI-
SELLA, AUGUSTO, GIOVANNI e SERGIO ZINI - MARIA 
LOVATO e famm. deff. - LIVIA CROSARA e famm. deff. 
- BENEDETTO e KATIA PERIN  

DOMENICA 8 Domenica “in albis” (II di Pasqua) 

8.30 (Brogliano) Ann. ANGELO MENEGUZZO 

9.45 (Quargnenta) 30° LUIGIA DIQUIGIOVANNI ved. CEC-
CHETTO - MARIO ROANA - per ringraziamento 

11.00 (Brogliano) per il popolo 


