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Settimana 

 

 

Domenica 1 settembre 

dall’1 all’8     
Settembre 2019 

n° 01 

XXII Domenica del Tempo Ordinario 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 1 SETTEMBRE 
 

* Entra in vigore il nuovo orario delle S. Messe domenicali:  
ore 8.00 a Brogliano, ore 9.30 a Quargnenta, ore 11.00 a Brogliano 

* Oggi i ministri della Comunione visitano malati e anziani. 
 

LUNEDÌ 2 
 

*  Visita e benedizione delle famiglie delle vie Moro, Morari e Duello. 
 

MARTEDÌ 3 
 

20.30 (Chiesa di Quargnenta) Incontro delle coppie di Quargnenta interessate 
a festeggiare insieme i loro giubilei matrimoniali 

 

MERCOLEDÌ 4 
 

20.30 (Chiesa di Brogliano) Incontro delle coppie di Brogliano interessate a 
festeggiare insieme i loro giubilei matrimoniali  
 

GIOVEDÌ 5 
 

20.30 (Centro) Comitato di Gestione d. Sc. Materna e Asilo Nido integrato 
 

VENERDÌ 6 
 

20.00 (Centro) Ritrovo con pizza e diapositive per i campeggiatori delle Me-
die e le loro famiglie 

 

SABATO 7 
 

11.00 (Brogliano) Matrimonio di Michele Randon con Ilaria Faccun. Auguri 
ai novelli sposi! 
* Questa sera la S. Messa domenicale sarà alle ore 18.30. 
20.30 (Monte Berico) Breve pellegrinaggio al Santuario e presentazione del 
programma del nuovo anno pastorale da parte del Vescovo - per partecipare 
partiremo dalla piazza della Chiesa alle 19.30. 



NOTIZIE DALL’INCONTRO DELLE CATECHISTE 
Si è svolto giovedì 29 Agosto un primo incontro delle catechiste per pro-
grammare le attività del prossimo anno pastorale. Ecco le informazioni più 
importanti da tener presenti: 

 venerdì 13 Settembre a Vicenza c’è (nel pomeriggio - sera) il Conve-
gno Catechistico Diocesano in Seminario: sarebbe bello parteciparvi. 

 domenica 22  Settembre nel pomeriggio gita a Montagnana - Este - 
Praglia, offerta alle catechiste e agli animatori dei G.P.R. Partenza 
alle 14.30 dal piazzale della chiesa. Al  ritorno cena da Roncari.   
N.B.: occorre iscriversi entro il 14 Settembre. 

 sabato 28 Settembre dalle 15.30 alle 17.30 iscrizioni al catechismo 
delle Primarie e 1 Media. 

 sabato 5 e lunedì 7 Ottobre inizio degli incontri di catechesi. 
RIPRESA DEGLI INCONTRI DI LECTIO DIVINA 
Gli incontri Di ‘Lectio Divina’ (= riflessione, condivisione e preghiera sulle 
letture della domenica successiva) riprenderanno da questo mese,  

 il secondo lunedì di ogni mese a Quargnenta alle 20.15, all’interno 
della riunione del gruppo “Vita è Gioia”; 

 il quarto martedì di ogni mese a Brogliano alle 20.30 al Centro. 
MUSICA SOTTO LE STELLE 
Il Comune di Brogliano in collaborazione con il Gruppo Alpini organizza 
l’evento “Musica sotto le stelle” nel piazzale delle Scuole Elementari, pre-
cisamente: 

 venerdì 6 Settembre alle 20.30 Esperimento Acustico - Cover anni 
60/70; 

 Sabato 7 Settembre alle 20.30 Navigando tra le note: spettacolo della 
Banda Cittadina di Cornedo Vicentino diretta da Luca Bee. 

COMMEDIA GOLDONIANA A QUARGNENTA 
Venerdì 13 Settembre alle 20.45 al Colle Belvedere di Quargnenta il gruppo 
teatrale “I NATI PER CASO” presenta la commedia di Goldoni Sior Toda-
ro brontolon co la cogoma e tuto el resto. Iniziativa promossa dal Comune 
e dalla Biblioteca di Brogliano. 

ALTRI AVVISI 

DOMENICA 8 
 

16.30 (Quargnenta) Canto dei Vespri e adorazione eucaristica mensile 
19.00 (Centro) Ritrovo dei ragazzi che hanno partecipato al campo-scuola 
delle elementari (Campodalbero) e  delle loro famiglia - pizza e diapositive. 



In tutto si prenda a modello l’umiltà del Signore 

Chi vuole accostarsi al Signore, essere fatto degno della vita eterna, diventare 

dimora di Cristo ed essere riempito di Spirito santo al fine di portare i frutti 

dello Spirito e di osservare in modo irreprensibile e puro i comandamenti di 

Cristo, da questo deve cominciare: deve innanzitutto credere fermamente nel 

Signore, dedicarsi con tutto se stesso ai suoi comandamenti e rinunciare in 

tutto al mondo affinché il suo cuore non sia occupato da alcuna delle cose 

visibili. Deve perseverare sempre nella preghiera attendendo con fede il Si-

gnore, la sua visita e il suo aiuto, e deve custodire sempre il cuore intento a 

questo scopo. Poi, a motivo del peccato che abita in lui, deve farsi violenza 

per compiere ogni cosa buona e tutti i comandamenti del Signore. Si faccia 

violenza, ad esempio, per umiliarsi dinanzi a ogni uomo e ritenersi inferiore 

e peggiore non ricercando da alcuno l'onore, la lode o la gloria degli uomini, 

come sta scritto nell'evangelo (cfr. Gv 5,44), ma avendo sempre dinanzi agli 

occhi soltanto il Signore e i suoi comandamenti, desiderando di piacere a lui 

solo in mitezza di cuore, come dice il Signore: Imparate da me, che sono mi-

te e umile di cuore, e troverete riposo per le anime vostre (Mt 11,29) [...] In 

tutto prenda a modello l'umiltà, la condotta, la mitezza, i modi di vita del Si-

gnore con un ricordo sempre desto. Sia perseverante nelle preghiere suppli-

cando sempre con fede il Signore che venga a dimorare in lui, lo risani, gli 

dia la forza di osservare tutti i suoi comandamenti e divenga egli stesso di-

mora della sua anima. E così, ciò che ora compie per forza, facendo violenza 

al proprio cuore, lo compirà spontaneamente quando avrà assunto l'abitudine 

al bene, quando ricorderà sempre il Signore e lo attenderà con amore grande. 

Quando il Signore vede tale risoluzione e il suo zelo buono, e in che modo fa 

sempre violenza a se stesso per il ricordo del Signore e per il bene, e si co-

stringe all'umiltà, alla mitezza, alla carità e come, anche se il suo cuore non 

vuole, vi si dedica con tutte le sue forze, facendosi violenza, allora gli fa mi-

sericordia e lo libera dai suoi nemici e dal peccato che abita in lui, colmando-

lo di Spirito santo. Ed egli ormai compie ogni comandamento del Signore 

senza sforzo né fatica, in verità o meglio è il Signore che compie in lui i suoi 

comandamenti e produce in pienezza i frutti dello Spirito.    

       PSEUDO-MACARIO, Omelie 19,1-2 

LA GIOIA DEL VANGELO 



Ricordo dei defunti durante le messe 
 
SABATO 31     
19.00 (Brogliano) 7° DOMENICO CORATO - CLAUDIA AN-
GIARI 
DOMENICA 1 SETTEMBRE - XXII del Tempo Ordinario 
8.00 (Brogliano)      
9.30 (Quargnenta)  
11.00 (Brogliano) per il popolo 
LUNEDÌ 2     
19.00 (Quargnenta)  
MARTEDÌ 3 - S. Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa  
9.00 (Brogliano) LUISA FIORINI 
MERCOLEDÌ 4  
19.00 (Brogliano)  
GIOVEDÌ 5 - S. Teresa di Calcutta 
19.00 (Quargnenta) LAURENTINO e VITTORIA CECCHETTO 
- LEONELLO SERTORIO - COSTANTINO DANI 
VENERDÌ 6     
19.00 (Brogliano)  
SABATO 7     
18.30 (Brogliano) ANTONIO DIQUIGIOVANNI 
DOMENICA 8 - Natività della B. V. Maria, Patrona della Diocesi 
8.00 (Brogliano)      
9.30 (Quargnenta) ANGELO BRENTAN 
11.00 (Brogliano) per il popolo 

B 
isognava che Cristo, maestro, guida e 

perfezionatore dell’umiltà, amputasse 

ogni ramo della cattiva radice della 

vana gloria.                           Teofilatto 


