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Dall’11 al 18        
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n° 44 

AVVISI PER LA SETTIMANA

DOMENICA 11 
 

17.00 (Quargnenta)) Adorazione eucaristica mensile con canto dei Vespri 
 

LUNEDÌ 12 
 

* Da oggi il parroco inizia la visita mensile a malati e anziani 
20.00 (Quargnenta) Ultima lettura del vangelo di Marco nell’incontro del grup-
po “Vita è gioia” 

 

MARTEDÌ 13 
 

17.00-19.00 (Centro parrocchiale) “Incontro d’estate”: pomeriggio di giochi 
d’acqua, tornei e merenda per i ragazzi di 1a media del paese 
20.00 (Brogliano, oratorio) Lectio Divina 

 

GIOVEDÌ 15 
 

* Oggi la S. Messa sarà celebrata a Brogliano alle ore 19.00 
 

VENERDÌ 16 
 

* Oggi, memoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e festa pa-
tronale di Quargnenta, la S. Messa si celebra a Quargnenta. Seguirà intratte-
nimento sulla “Piastra” 

 

DOMENICA 18 
 

12.15 (Brogliano) Battesimo di  Sofia Bolzon 
15.00 (Piazza Roma, Brogliano) partenza dei ragazzi delle medie per il loro 
campo-scuola a Bosco di Tretto. 
 
 
 

È TRTA NOI IL P. GIORGIO 
Durante la permanenza del parroco al campo-scuola delle medie ci sarà a sostituirlo 
il p. Giorgio, francescano da Pola (Croazia), disponibile anche per le confessioni. 
PROSSIMI AVVISI 
Il prossimo foglietto riporterà gli avvisi per due settimane. Chi desidera prenotare 
ufficiature (= messe per i defunti) lo faccia entro giovedì 15 Luglio. 
BUONI ALIMENTARI 
In Comune sono ancora disponibili buoni per spese alimentari nei negozi convenzio-
nati del paese.  

ALTRI AVVISI 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 10    19.00 (Brogliano) Ann. MARIO TURRIN - ELIA  

DOMENÌCA 11 - XV del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta)  Defunti Gr. Apostolato dellla 

preghiera - VITTORIO e ALBINA BRENTAN 11.00 (Brogliano)  

LUNEDÌ 12   19.00 (Quargnenta)  

MARTEDÌ  13   9.00 (Brogliano)  

MERCOLEDÌ 14   19.00 (Brogliano)  

GIOVEDÌ 15 - S. Bonaventura, vescovo dottore della Chiesa    

19.00 (Brogliano)  

VENERDÌ 16 - B. V. Maria del Monte Carmelo   

19.00 (Quargnenta)  

SABATO 17    19.00 (Brogliano) LIDIA  

DOMENÌCA 18 - XVI del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano) per il popolo  

9.30 (Quargnenta)  FRANCESCO, LETIZIA, ALBANO  

11.00 (Brogliano) PRIMO e ADOLFO GRIGOLATO - ADELINA CRACCO 

Marco dice: Allora chiamò i Dodici e incominciò a mandarli a due a 
due e dava loro il potere sopra gli spiriti impuri. Esercitare il ministero 
della Parola in gruppi di due mi sembra che sia un’antica disposizione che 
rimonta al tempo di Mosè e Aronne, al tempo dell’esodo del popolo fuori 
della terra d’Egitto. In quell’occasione Dio trasse fuori Israele con le mani 
di Mosè e Aronne; Giosuè, figlio di Nave, e Caleb, figlio di Jefunne, uniti di 
comune accordo, placarono il popolo che si era sollevato per colpa dei die; 
ed anche Eldad e Medad, in perfetta unità tra loro, profetizzarono nell’ac-
campamento. In seguito anche Paolo e Barnaba furono mandati in aposto-
lato tra i pagani e dettero una magnifica spiegazione di ciò che significa: 
Se due di voi si accorderanno sulla terra… (Mt 18,19). 

C’è concordanza perfetta tra queste citazioni e il versetto: Il fratello aiuta-
to dal fratello è come una roccaforte (Pr 18,19) e quell’altro versetto: 
Due uomini insieme valgono più di uno solo (Qo 4,9) 
         ORIGENE 

LA GIOIA DEL VANGELO 

 
hi ha la parola della sapienza, ma tra-

scura di trasmetterla al prossimo, è co-

me se tenesse del denaro nascosto nella 

cintura.  S. BEDA IL VENERABILE 


