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 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

        don Romano 0445.941249 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

Domenica 11 febbraio 

Dall’11 al 18 

Febbraio  
n° 23 

Tempo Ordinario - anno B 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 11 
Giornata Mondiale del Malato 

 

S. Messe: ore 8.30 - 11.00 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta 

* Oggi le famiglie dei ragazzi di 4a primaria dei due paesi vivono la loro 

seconda “domenica esemplare”, con questo programma: 9.15 ritrovo al 

Centro Parrocchiale e catechesi; 11.00: partecipazione alla S. Messa; 

12.15: pranzo comunitario . 

* Nelle cassette al centro delle chiese raccogliamo offerte per i lebbrosi. 

* In questa 2a domenica del mese c’è anche la raccolta viveri a lunga con-

servazione da distribuire, attraverso la Caritas di Trissino, alle famiglie bi-

sognose. 

* Nella Messa delle 9.45 a Quargnenta Battesimo di Enea Rasia 

15.30 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile 
 

LUNEDÌ 12 
 

* In settimana il parroco inizia la visita mensile a malati e anziani e conti-
nua la benedizione delle famiglie delle vie Nardi, Rigon e Scoladori. 
* Oggi non c’è la catechesi delle elementari. 
20.30 (Quargnenta) nell’incontro del Gruppo “Vita è Gioia” prima catechesi 
condotta dal p Alessandro 
 

MARTEDÌ 13 
 

15.00 (Centro Parr.) Festa di Carnevale per i ragazzi della catechesi. 
20.30 (Centro Parr.) Lectio divina 
 

 

 



MERCOLEDÌ 14 
Le Ceneri 

 

15.30 (Chiesa di Brogliano) Celebrazione della Parola ed imposizione delle 
ceneri per i ragazzi e per coloro che non possono partecipare alla celebra-
zione serale (N.B.: non ci sono gli incontri di catechesi per le medie) 
19.00 (Brogliano) S. Messa con imposizione delle Ceneri 
19.00 (Quargnenta) S. Messa con imposizione delle Ceneri 

 

GIOVEDÌ 15 
 

19.45 (Piazza di Brogliano) Il parroco con alcune catechiste si reca a Vicen-
za (S. Bertilla) per la formazione mensile. 
 

VENERDÌ 16 
 

16.15 (Brogliano) Via Crucis   20.00 (Quargnenta) Via Crucis 

20.30 (chiesa di Cornedo) Incontro di formazione sul tema: “Dall’incontro 

con i poveri ad una condivisione che diventi stile di vita” - relatore don 

Matteo Pasinato. 
 

SABATO 17 
 

14.30 (Brogliano e Quargnenta) Catechesi gruppi primarie 

S. Messa: ore 18.30 a Brogliano 
 

DOMENICA 18 
 

S. Messe: ore 8.30 - 11.00 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta 

ALTRI AVVISI 

INIZIATIVE ORDINARIE DELLA QUARESIMA 

Mercoledì con il rito delle Ceneri, inizia la Quaresima, tempo di conversione 

e di ripresa dell’impegno assunto con il battesimo. Ricordiamo le iniziative 

che possono aiutare ogni cristiano desideroso di percorrere questa via. 

Celebrazioni: la S. Messa domenicale, la Via Crucis (ogni venerdì alle 

ore 16.15 a Brogliano, alle 20.00 a Quargnenta).  

Catechesi: la Lectio Divina ogni martedì, alle 20.30 in Centro Parroc-

chiale a Brogliano; le catechesi del p. Alessandro lunedì 12 Febbraio e lu-

nedì 12 Marzo alle 20.30 a Quargnenta (organizzate da “Vita è Gioia”, 

aperte a tutti)  

Carità: La raccolta “Un pane per amor di Dio” (nelle cassette al centro 

delle chiese fino alla 1a domenica dopo Pasqua); la raccolta “per i  Cristiani  



LA GIOIA DEL VANGELO 

Cristo guarisce colui che crede (PASCASIO RADBERTO) 

Il Signore guarisce ogni giorno l'anima di chiunque lo supplica, l'adora devotamen-

te e con fede proclama queste parole: «Signore, se lo vuoi, puoi purificarmi» (Mt 

8,2) e questo fa qualunque sia il numero delle sue colpe. Dobbiamo dunque indiriz-

zare a Dio le nostre richieste in tutta confidenza, senza dubitare della sua potenza. 

E se pregheremo con una fede piena di amore, godremo certamente della collabo-

razione della volontà divina che agisce in proporzione della sua potenza e che pro-

duce il suo effetto. Per questo il Signore risponde immediatamente al lebbroso che 

lo supplica: «Lo voglio» (Mt 8,3). Questo lebbroso ci offre un ottimo consiglio sul 

modo di pregare. Egli non dubita della volontà del Signore, come se si rifiutasse di 

credere alla sua bontà, ma cosciente della gravità delle sue colpe, non vuole presu-

mere di questa volontà. Quando dice che il Signore, se lo vuole, può purificarlo, 

afferma contemporaneamente il potere che appartiene al Signore e la propria fede 

salda. Per ottenere una grazia, infatti, si richiede la fede pura e l'intervento della 

potenza e della bontà del Creatore. Del resto, se la fede è debole, deve dapprima 

essere rafforzata. Solo allora rivelerà tutta la sua potenza per ottenere la guarigione 

dell'anima e del corpo. Se il cuore dei credenti è purificato dalla fede, dobbiamo 

intendere con ciò la forza della fede, perché, come dice l'apostolo Giacomo, «chi 

dubita assomiglia a un'onda del mare» (Gc 1,6). La fede pura, vissuta nell'amore, 

custodita nella perseveranza, paziente nell'attesa, umile nell'affermarsi, ferma nella 

confidenza, piena di rispetto nella sua preghiera e di sapienza in ciò che domanda, 

è certa di udire in ogni circostanza questa parola del Signore: «Lo voglio». Custo-

dendo nel cuore questa risposta, accostiamo le parole secondo il loro senso. Il leb-

broso all'inizio ha detto: «Signore, se tu vuoi» e il Signore: «Lo voglio». Il lebbro-

so ha aggiunto: «Tu puoi purificarmi», il Signore ordinò con la potenza della sua 

parola: «Sii purificato» (Mt 8,2-3). Davvero, tutto quello che il peccatore ha pro-

clamato in una vera confessione di fede, la bontà e la potenza divina l'hanno imme-

diatamente compiuto per grazia. 

di Terra Santa”  il Venerdì Santo. 

Inoltre sono disponibili gratuitamente nelle due chiese i libretti preparati 

dalla Diocesi per la preghiera in famiglia. 

A 
nche a me, come al lebbroso, rivolgi la parola, 

come a lui che con fede s`accostava: «Lo vo-

glio sii mondato integralmente e sii puro dalle 

brutture del Maligno».  NERSES SNORHALI 



Ricordo dei defunti durante le messe 
 

SABATO 10 - S. Scolastica, vergine 

18.30 (Brogliano) 30° STEFANIA FIN - Ann. MARIA TE-
RESA DALLA GASSA e GIUSEPPE COCCO - LINDA e 
GIANNINO GARELLO - ELIA MAGNAGUAGNO 

DOMENICA 11 -VI domenica del Tempo Ordinario  

8.30 (Brogliano) Ann. MARIO BRUTTOMESSO e GUGLIEL  
MA - DIEGO FAGGION - MARIA e LORENZO POVERO  

9.45 (Quargnenta)  

11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 12  

18.30 (Brogliano) Ann. GIORGIA ALBIERO e GELINDO 
DE MARCHI - LAURA DIQUIGIOVANNI 

18.30 (Quargnenta)  

MARTEDÌ 13  

9.00 (Brogliano) ADELINO CONDOLARO - GIUSEPPE CE-
STONARO e familiari defunti 

MERCOLEDÌ 14 - “Le Ceneri”: inizia la Quaresima  

19.00 (Brogliano) 

19.00 (Quargnenta)  

GIOVEDÌ 15  

18.30 (Quargnenta)  

18.30 (Brogliano)  

VENERDÌ 16 

18.30 (Brogliano)  

SABATO 17 

18.30 (Brogliano) 30° ELISA CORATO - DOMENICO BI-
CEGO e fratelli defunti 

DOMENICA 18 -I domenica di Quaresima  

8.30 (Brogliano)  

9.45 (Quargnenta) Ann. GIOVANNI FACCIN - Ann. GIA-
COBBE TOVO - ESTER e TERESA GONZATO - VALENTI-
NO DANI e IDA GARELLO - Commemorazione GRILLI 

11.00 (Brogliano) per il popolo 


