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Settimana 

 

 

Domenica 10  gennaio 2021 

dal I0-1                    
al 17- I- 2021 

n° 19 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 10 
Battesimo del Signore 

 

9.30 (Quargnenta) 50° di matrimonio di Bruno Cecchetto e Maria Giu-
stina Rossato.  
* Dopo la S. Messa delle 11, Battesimo di Dafne Zini 
15.30 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle medie e le loro famiglie 
* Oggi si conclude la raccolta di offerte per i nostri missionari 

 

LUNEDÌ 11 
 

20.00 (Quargnenta) Incontro del gruppo “Vita è gioia”, con recita del  Ro-
sario e introduzione e lettura del Vangelo di Marco 

 

MARTEDÌ 12 
 

20.00 (Oratorio di Brogliano) Le catechiste di 4a e 5a primaria sono invitate 
ad un incontro di formazione - si preparino leggendo il libro di Giona 

 

 DOMENICA 17 
 

15.30 (Quargnenta) Incontro  di Adorazione eucaristica con canto di Vespri  

Battesimo 

del Signore 

TESSERAMENTO A NOI ASSOCIAZIONE 
Da domenica prossima, dopo le S. Messe, si raccolgono in chiesa le iscrizioni a 
NOI Associazione, il gruppo che gestisce le attività del Centro Parrocchiale 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - NIDO INTEGRATO 
Dal 4 al 25 Gennaio sono aperte le iscrizioni. Open day on line (piattaforma: Goo-
gle Meet con accesso tramite link) venerdì 15 Gen. dalle 18.39 alle 19.30  per la 
Scuola Infanzia, sabato 16 Gen. dalle 10 alle 11 per il Nido integrato. 
Per info, telefonare dalle 10 alle 12.30 dal lunedì al venerdì al n. 0445 947032 
 
 
 
 

Oggi Cristo è sceso nel letto del Giordano per lavare i peccati del mondo. 
Lo stesso Giovanni attesta che egli è venuto proprio per questo: “Ecco 
l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo”. 

ALTRI AVVISI  

LA GIOIA DEL VANGELO 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 9 - Beata Eurosia Fabris, vicentina  

18.30 (Brogliano) 30° ILARIO RIGON - Ann. STEFANIA FIN - SERAFINA MARIA, 

GIOVANNI e deff. famiglia FIN - SANTO e ANTONIA PRETTO 

DOMENICA 10 - Battesimo del Signore 

8.00 (Brogliano) per il popolo    

9.30 (Quargnenta)7° CESARINA FRIZZO     

11.00 (Brogliano)  SEVERINO BICEGO e OLGA VENCATO 

15.30 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle medie e le loro famiglie 

LUNEDÌ 11   18.30 (Quargnenta)  

MARTEDÌ 12    9.00 (Brogliano)  

MERCOLEDÌ 13 - s. Ilario di Poitiers, vescovo dottore della Chiesa 

18.30 (Brogliano)  MARGHERITA RASIA - ANTONIO, LEONILDE e MARCO 

ZERBATO 

GIOVEDÌ 14 - S. Giovanni Antonio Farina, vescovo vicentino   

18.30 (Quargnenta)      

VENERDÌ 15 

18.30 (Brogliano)  

SABATO 16 

18.30 (Brogliano) MARIANO e GIOVANNI FACCiN e RINA LUNARDI 

DOMENICA 17 - 2
a
 domenica del T. Ordinario 

8.00 (Brogliano) per il popolo    

9.30 (Quargnenta) 30° RINA MONTAGNA, NEREO ALBANELLO e CARLA PE-

RETTO - Ann. Don UGO    11.00 (Brogliano)   

Oggi il servo ha tra le mani il padrone, l’uomo Dio, Giovanni Cristo; lo 
tiene per ricevere il perdono, non per darglielo. 
Oggi, come dice il profeta: La voce del Signore è sulle acque (Sal 
28,23). Quale voce? “Questi è il Figlio mio, il diletto, nel quale mi 
sono compiaciuto”. 
Oggi lo Spirito Santo si libra sulle acque sotto forma di colomba, per-
ché, come la colomba di Noè aveva annunziato che il diluvio universale 
era cessato, così, a indicazione di questa, si comprendesse che l’eterno 
naufragio del mondo era finito; e non portò come quella un ramoscello 
dell’antico ulivo, ma effuse tutta l’ubertosità del nuovo crisma sul capo 
del nuovo progenitore, perché si adempisse quanto il profeta aveva pre-
detto: “Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a prefe-
renza dei tuoi eguali” (Sal 44,8).   S. PIETRO CRISOLOGO 

C 
risto nel Battesimo si fa luce, entriamo anche 

noi nel suo splendore. Cristo riceve il Battesi-

mo, inabissiamoci con lui per poter con lui ri-

salire nella gloria.   S. Gregorio Nazianzeno 


