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Domenica 11 aprile 2021 

Dall’11 al 18         
Aprile 2021 

n° 31 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 11 - Domenica ‘in albis’ o di Tommaso o  della misericordia divina  
 

* S. Messe: a Brogliano 8.00, 11.00, 16.00 (per le primarie), a Quargnenta 9.30 
 

LUNEDÌ 12 
 

* Oggi il parroco inizia la visita mensile ai malati e anziani 
20.00 (Quargnenta) Nel Gruppo “Vita è Gioia” lettura del vangelo di Marco  
 

MARTEDÌ 13 
 

20.00 (chiesa di Brogliano) Inizia la nuova catechesi battesimale 
 

MERCOLEDÌ 14 
 

20.00 (chiesa di Brogliano) Importante incontro per i genitori dei ragazzi di 
quinta primaria dei gruppi catechistici di Rosalia e Paola 

 

DOMENICA 18 
 

* S. Messe: a Brogliano 8.00, 11.00, 16.00 (per le medie), a Quargnenta 9.30 
18.00 (Quargnenta) Adorazione eucaristica mensile con canto dei Vespri 
 
 
 

RACCOLTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
Fino ad ora la raccolta caritativa quaresimale ha reso in totale, nelle due parrocchie, 
€ 2572.  Raccomandiamo un ultimo sforzo di generosità, per questa raccolta che si 
conclude questa domenica. 
 
 
 
Abbiamo cantato a Dio: Questo è il giorno fatto dal Signore. Non è un giorno or-

dinario, non è un giorno che risplenda agli occhi del corpo, non è il giorno che sorge 

e tramonta, ma è quel giorno che, se conobbe un inizio, non potrà conoscere una 

fine. 

E quel Tommaso, uno dei discepoli, non era forse un uomo, un uomo come tanti? 

Gli altri discepoli gli dissero: Abbiamo visto il Signore, ma lui a ribattere: Se non lo 

toccherò, se non metterò il dito nel suo fianco, non crederò. Te l'annunziano dei 

messaggeri evangelici e tu non credi? A loro ha creduto il mondo, ma quel discepo-

lo non voleva credere. Di loro è stato detto: Il loro rimbombo s'è, diffuso per tutta la 

terra, e le loro parole fino agli estremi confini della terra. Dalla loro bocca escono  

LA GIOIA DEL VANGELO 

ALTRI AVVISI 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 10   19.00 (Brogliano) 30° ann: BRUNO CRACCO - BORTO-

LO e RINA TONIN - ANGELO MENEGUZZO - ADELINO e COSTANTINA CON-

SOLARO - ATTILIO e CANDIDA FIN - EMILIO e LUIGI FIN 

DOMENÌCA 11 - Domenica ’in Albis’ o ’della misericordia del Signore’ 

8.00 (Brogliano) per il popolo 

9.30 (Quargnenta) Defunti del gr. ’Apostolato della preghiera’   

11.00 (Brogliano) 30° don Romano 

16.00 (Brogliano) per i ragazzi delle primarie e le loro famiglie 

LUNEDÌ 12  19.00 (Quargnenta) ROSINA FACCIN - IDA IDIOLI 

MARTEDÌ  13     

9.00 (Brogliano) Ann. MARIA TERESA RANDON - Deff. fam. RIGARDELLO 

MERCOLEDÌ 14   19.00 (Brogliano)  

GIOVEDÌ  15  19.00 (Quargnenta)  

VENERDÌ 16  19.00 (Brogliano) GINO MAZZOCCO 

SABATO 17    

19.00 (Brogliano) 30° ADOLFO GRIGOLATO - ASSUNTA VIGOLO 

DOMENÌCA 18 - III Domenica di Pasqua 

8.00 (Brogliano) per il popolo 

9.30 (Quargnenta) ANTONIO CAILOTTO’   

11.00 (Brogliano) 30° ADOLFO GRIGOLATO - PRIMO GRIGOLATO 

16.00 (Brogliano) per i ragazzi delle medie e le loro famiglie 

parole che si spandono sino alle estremità della terra e tutto il mondo crede; tutt'in-

sieme annunziano la cosa ad uno, eppure costui non crede. Non era ancora il gior-

no fatto dal Signore; le tenebre erano ancora su quell'abisso; ivi nella profondità di 

quel cuore umano c'erano le tenebre. Ma venga lui, venga il capo di quel giorno e gli 

parli con pazienza e mansuetudine, non con ira, poiché egli è medico. Gli disse: 

Vieni, vieni a toccarmi, e abbi fede! Tu avevi detto: Se non lo toccherò, se non met-

terò il dito, non crederò. Ebbene, vieni, toccami, metti il tuo dito, e non esser più in-

credulo ma credi. Vieni, metti il dito. Io conoscevo la tua piaga; per questo, cioè per 

il tuo bene, mi son conservato la mia cicatrice. In realtà, mettendo la mano raggiun-

se la pienezza della fede. E quando si ha questa pienezza? Quando di Cristo si cre-

de che non è soltanto uomo né soltanto Dio, ma insieme uomo-Dio. Ecco la pienez-

za della fede, in quanto il Verbo si è fatto carne ed ha abitato in mezzo a noi. 

 E quel discepolo, dopo che gli furono presentate, perché le toccasse, le cicatrici e 

le membra del suo Salvatore, appena le ebbe toccate esclamò: Mio Signore e mio 

Dio! Toccò l'umanità, riconobbe la divinità; toccò la carne, fissò l'occhio sul Verbo, 

poiché il Verbo si è fatto carne ed ha abitato in mezzo a noi. Questo Verbo permise 

che la sua carne fosse sospesa al patibolo, che fosse fissata con chiodi, che venis-

se perforata dalla lancia, che fosse deposta nel sepolcro. Lo stesso Verbo risuscitò 

la sua carne, la presentò agli occhi dei discepoli perché la vedessero, la fece tocca-

re con le mani. Toccano ed esclamano: Mio Signore e mio Dio!  

Questo è il giorno fatto dal Signore!    AGOSTINO 


