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parroco@parrocchiadibrogliano.it

XXXII domenica del Tempo Ordinario

Domenica 11 novemBRE
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 11

Giornata del ringraziamento

11.00 (Brogliano) Alla S. Messa partecipa anche il Gruppo Anziani, che poi
continuerà il momento di festa con il pranzo insieme.
15.30 (chiesa di S. Martino) Adorazione Eucaristica mensile con canto dei
Vespri e commemorazione del santo.
LUNEDÌ 12
* Il parroco inizia la visita mensile a malati e anziani e continua quella delle
famiglie delle vie Matteotti e Marco Polo.
MARTEDÌ 13
20.30 (Brogliano) Lectio Divina sulle letture di domenica prossima
GIOVEDÌ 15
20.30 (Brogliano) Incontro di preparazione spirituale alla festa dei “Giubilei
matrimoniali” del 25 Novembre.
VENERDÌ 16
20.30 (Brogliano) Incontro per i genitori dei cresimandi (ragazzi di 1a media)
DOMENICA 18
Giornata Mondiale dei Poveri
* Oggi si effettua nelle due chiese la raccolta di viveri (NON di indumenti!),
come indicato nel volantino recapitato a tutte le famiglie.
* Oggi a Quargnenta si celebra l’anniversario della dedicazione della chiesa.
* Dalle 9.15 a Brogliano domenica esemplare per i bambini di 3a primaria e
le loro famiglie

ALTRI AVVISI
OFFERTE

PER LE

MISSIONI

In occasione del mese missionario e della Giornata Missionaria Mondiale
nell’Unità Pastorale sono stati raccolti € 1180, già versati in Diocesi. Grazie per la generosità dimostrata!
RENDICONTO

DELLA RIUNIONE DEL

CONSIGLIO PASTORALE

UNITARIO

Lunedì 5 Novembre si è svolta a Brogliano la prima riunione del nuovo Consiglio Pastorale Unitario delle due parrocchie.
Dopo la presentazione dei nuovi membri e il momento di preghiera, sono
state precisate la natura e le funzioni del Consiglio Pastorale: questo gruppo non organizza sagre, canto della stella ecc., ma è chiamato a dare l’indirizzo pastorale a quanto si fa in parrocchia, a provvedere che le dimensioni
celebrativa, evangelizzatrice e caritativa siano coordinate e vive, a dare un
indirizzo alle decisioni che poi altri gruppi (CPAE, NOI associazione …)
concretizzeranno. Per questo è stato consegnato a tutti i membri copia del
regolamento diocesano, insieme alla lettera pastorale del Vescovo.
Sono poi state presentate due urgenze: la riunione del 21 Novembre a Castelgomberto dei CPP della Valle dell’Agno e della Valle del Chiampo per
eleggere alcuni membri del Consiglio Pastorale Diocesano e la Giornata
Mondiale dei Poveri del 18 Novembre.
Dopo aver dato uno sguardo a quelli che ci sembrano i nodi e i problemi
pastoralmente più importanti per noi attualmente, ci siamo soffermati a programmare qualche iniziativa per l’Avvento. Abbiamo pensato a due incontri
aperti a tutti sul vangelo di S. Luca (quello che sarà letto nelle domeniche
del prossimo anno liturgico, a partire da questo Dicembre), mercoledì 28
Novembre a Brogliano e giovedì 6 Dicembre a Quargnenta. Un’altra
iniziativa è quella di coinvolgere i vari gruppi di adolescenti (2a e 3a media)
nell’animazione della S. Messa del sabato sera e quelli dei ragazzi del catechismo alla domenica mattina per le Messe delle 9.45 a Quargnenta e delle
11.00 a Brogliano.
Infine sono state date delle indicazioni per la nomina dei nuovi Consigli per
gli Affari Economici (CPAE), ma andranno sospese perché da Vicenza ci
hanno comunicato che detti Consigli rimangono in funzione fino al 31 Dicembre 2019.

LA GIOIA DEL VANGELO
La contrapposizione tra avere tanto ed essere poveri, rappresentata
nel vangelo dall’antitesi tra la vedova povera e i ricchi benestanti,
diventa occasione per Gesù di mettere in evidenza come donare ciò
che si è vale molto più di ciò che si ha. E questa antitesi fa riflettere anche noi, nella nostra cultura del consumo, sulla differenza
qualitativa tra “essere” e “avere”. Non si tratta di esaltare o condannare degli stati sociali, quanto piuttosto di marcare gli atteggiamenti
che caratterizzano la logica del mondo rispetto alla logica del regno
di Dio nel mondo.
Con le sue immagini il vangelo di oggi è provocatorio, rappresenta
anche per noi una sfida: una vedova povera è presentata da Gesù
come esempio di persona fedele al regno di Dio, in quanto nella sua
offerta, insignificante agli occhi della gente, lei dona tutta sé stessa.
Anche la prima lettura vede
protagonista una vedova che
assiste il profeta Elia: anch’essa povera, dà tuttavia
prova di una carità non fatta
di calcoli, e non attenta solo
ai propri interessi, ma sa donare quanto ha per vivere.
Una generosità ripagata da
Dio.
Per la seconda lettura è Gesù stesso il modello di questa logica del dono: egli, infatti, ha dato la sua vita come supremo gesto di amore.
In questo sta la vera religiosità: nel fidarsi di Dio, nel
mettersi completamente nelle sue mani, nel donarsi.
Il potere dei poveri nel Regno dei cieli
Qual potere potrà immaginarsi superiore a quello che permise a Zaccheo di
comprarsi il Regno dei cieli con la distribuzione di metà dei suoi beni, mentre
alla vedova bastò l’erogazione di due spiccioli, sicché tutti e due riuscirono
alla fine a possederlo? Qual vigore più grande che rendere dello stesso valore, in ordine al Regno dei cieli, e il tesoro erogato dal ricco e il bicchiere d’acqua fresca dato dal povero?
Agostino

I

l Signore guarda il vostro cuore, non il
vostro patrimonio. Non guarda quanto
gli offriamo in sacrificio, bensì l’amore
con cui glielo offriamo.
S. GREGORIO MAGNO
Ricordo dei defunti durante le messe
SABATO 10 - S. Leone Magno, papa dottore della Chiesa
18.30 (Brogliano) STEFANIA FIN
DOMENICA 11 - XXXII del Tempo Ordinario
8.30 (Brogliano) Ann. BENIAMINO GUIOTTO - Ann. CORRADINO RANDON e ANTONIA
9.45 (Quargnenta) LUIGIA DIQUIGIOVANNI
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 12 - S. Josafat, vescovo martire
18.30 (Quargnenta)
18.30 (Brogliano) RICCARDO ed ETELIA ERLE
MARTEDÌ 13
9.00 (Brogliano) EUGENIO DAL MASO e BRUNA FIN
MERCOLEDÌ 14
18.30 (Brogliano) 7° SERAFINA MARIA POZZA ved.
FIN
GIOVEDÌ 15 S. Alberto Magno, vescovo e dott. d. Chiesa
18.30 (Quargnenta)
VENERDÌ 16
18.30 (Brogliano) Ann. GIUSEPPE FACCIN e TERESA
ROMILDA - PIETRO e FRANCESCA TOMASI
SABATO 17 - S. Elisabetta d’Ungheria
18.30 (Brogliano) Ann. TULLIO GARELLO - DOMENICO COCCO e MARIA TERESA DALLA GASSA - ALBINO DAL FITTO e MARIA DAL ZOVO - BERTO, BRUNO
e SAMUELE RASIA DAL POLO
DOMENICA 18 - XXXIII del Tempo Ordinario
8.30 (Brogliano)
9.45 (Quargnenta) Ann. VLADIMIRO ROSSETTO
11.00 (Brogliano) per il popolo

