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IV Domenica del Tempo Pasquale

Domenica 12 maggio
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 12
* Nella S. Messa delle 9.45 a Quargnenta celebreremo il 50° di matrimonio
di ROSANNA SANDRI e FRANCO TOVO e di ADELINA BOLZON e GIULIO TOVO.
15.30 (Centro Parrocchiale) Giochi al Centro: iniziativa per grandi e piccini
organizzata da NOI Associazione
17.00 (Quargnenta) Canto dei Vespri e Adorazione Eucaristica mensile.
LUNEDÌ 13
* Da oggi il parroco inizia la visita mensile a malati e anziani e prosegue la
visita e benedizione delle famiglie delle vie Finotti e S. Martino.
20.30 (Centro Parrocchiale) riunione per animatori dei Campi-scuola.
MARTEDÌ 14
20.30 (Centro Parrocchiale) Seconda catechesi battesimale
SABATO 18
* Dalle 15.30 (puntuali!) si svolge il ritiro dei cresimandi in preparazione al
conferimento del sacramento. Programma: 15.30 al Centro “laboratori” sulla cresima; 17.15 in chiesa “prova” del sacramento e confessioni, poi partecipazione alla Messa festiva; 20.00 al Centro pizza e serata divertente.
DOMENICA 19
* La S. Messa a Quargnenta si celebra in via eccezionale alle 10.30 e vedrà
la Prima Comunione di quattro bambini del paese.
***
N.B.: Invitiamo le famiglie delle varie zone interessate dalla Messa di zona a
pubblicizzare l’iniziativa, per non avere “celebrazioni deserte”

ALTRI AVVISI
RACCOLTA “UN PANE PER AMOR DI DIO”
La raccolta caritativa quaresimale “Un pane per amor di Dio”, conclusasi domenica 28 Aprile, ha fruttato in tutto € 2174 tra le due parrocchie:
tenendo conto anche della raccolta straordinaria per il Mozambico siamo
ben sopra ai € 2093 dello scorso anno.
GITA A MONTE BERICO PER I RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE
Giovedì 23 Maggio è offerta ai bambini di Prima Comunione una breve
gita a Monte Berico, con la S. Messa, la visita al santuario e alle adiacenze e la tradizionale cioccolata. Partenza alle 14.15. Per partecipare occorre iscriversi (gratuitamente, per i ragazzi e le catechiste; € 5 per gli
altri accompagnatori, ammessi fino al riempimento del pullman).
CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO PER LE PRIMARIE
Sabato 25 Maggio dalle 15.00 alle 17.00, nell’ambito delle manifestazioni
della Festa del Centro, concluderemo l’anno catechistico per i ragazzi
delle primarie con un momento di festa, gioco e preghiere. Le catechiste
sono all’opera per progettare …
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CAMPI-SCUOLA PARROCCHIALI
Da alcune settimane sono aperte le iscrizioni ai campi-scuola parrocchiali, che si svolgeranno del 30 Giugno al 7 Luglio a Bosco di Tretto per i
ragazzi delle medie, dal 14 al 21 Luglio a Campodalbero per quelli delle
primarie. Gli interessati si affrettino a iscriversi e facciano buona pubblicità all’iniziativa.
Martedì 28 Maggio avremo l’incontro con i genitori dei partecipanti delle
medie, lunedì 3 Giugno quello per le primarie (entrambi al Centro alle
20.30).
APERTE ANCHE LE ISCRIZIONI AI “GIOCHI GIUGNO”
Anche quest’anno attiveremo la bella iniziativa dei “Giochi Giugno”, anzi
la rafforzeremo facendola durare una settimana in più: dal 10 al 28 Giugno! Invitiamo bambini e ragazzi a iscriversi quanto prima.
APERTURA DEL NIDO PARROCCHIALE
Un altro passo avanti è stato fatto in vista dell’apertura dell’asilo-nido
integrato parrocchiale: l’assunzione di due maestre per i bimbi che verranno. Quanto prima faremo un incontro per i genitori che hanno giù
iscritto i loro bambini e per tutti quelli che sono interessati all’iniziativa.
Con il mese di Giugno inizieranno i lavori strutturale per adeguare gli
ambienti della Scuola Materna alle nuove esigenze.

FESTA DEL CENTRO
Anche quest’anno nell’ultima domenica di Maggio ci sarà la Festa del Centro, con la Messa conclusiva dell’anno catechistico al Centro (tempo permettendo) il sabato 25 alle 19.00, la caminada in fameja domenica mattina,
il pranzo al Centro e altre iniziative che saranno tra breve pubblicizzate.
FESTIVAL BIBLICO NELLA NOSTRA VALLATA
Questa settimana alcune manifestazioni del Festival Biblico (dal tema POLIS: Bibbia e Città) interesseranno la nostra vallata, precisamente a Castelgomberto giovedì 16 alle ore 20.30 al Cinema LUX la proiezione del film
“La donna elettrica”; a Trissino tre incontri, venerdì sabato e domenica
alle 20.30, che potete trovare pubblicizzati nelle bacheche alle porte delle
chiese.

LA GIOIA DEL VANGELO
Le mie pecore ascoltano la mia voce
La prova della nostra appartenenza alle pecore di Cristo è l’ascoltare volentieri ed essere pronti ad obbedire, come pure non star dietro a cose
estranee. E l’ascoltare l’intendiamo come credere a ciò che viene detto.
Sono poi conosciuti da Dio quelli che l’ascoltano; esser conosciuto equivale ad essere suo familiare e assolutamente nessuno è sconosciuto a Dio.
Quando Gesù dice dunque: Conosco le mie pecore, è come se dicesse: “Le
abbraccerò, le unirò a me con un’unione mistica, con un’unione di affetti”.
Ma qualcuno potrebbe dire che egli, in quanto è uomo, unisce a sé tutti gli
uomini per il fatto che appartengono anch’essi al genere umano. In questo
modo tutti siamo familiari a Cristo in modo mistico in quanto egli si è fatto
uomo. Sono invece estranei quelli che non conservano l’immagine di Dio
che è in essi.
Dice poi: E le mie pecore mi seguono; quelli che credono, infatti, per un
dono divino seguono le orme di Cristo, non osservando le ombre della
Legge, ma seguendo con la sua grazia i comandamenti e le parole di Cristo saliranno alla sua dignità, in quanto chiamati ad essere figli di Dio.
Poiché Cristo è asceso, anch’essi lo seguiranno.
Gesù dice: Nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio, cioè da me.
Dichiara di essere la mano onnipotente del Padre, come se il Padre operasse tutto per mezzo suo, così come ciò che è fatto da noi viene compiuto
dalla nostra mano. In molti passi della Scrittura Cristo è chiamato la mano
e la destra del Padre, cosa che indica la potenza. E semplicemente è chiamata mano di Dio la potenza e la forza che compie tutte le cose.

S. Cirillo d’Alessandria

Ricordo dei defunti durante le messe

SABATO 11
19.00 (Brogliano) Ann. VIRGILIO BATTILANA - Ann. REGINA
DIQUIGIOVANNI - STEFANIA FIN - MARIGO PERIN e famm.
deff. - ERMINIA MANFRON - BEATRICE RANDON
DOMENICA 12 - IV Domenica del Tempo di Pasqua
8.30 (Brogliano) BRUNA SERAFINI e TULLIO GARELLO
9.45 (Quargnenta) Ann. IRENE ALBANELLO e ETTORE DANI Defunti del Gr. ’Apostolato della preghiera’
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 13 - Ss. Felice e Fortunato, martiri vicentini
19.00 (Brogliano)
19.30 (Quargnenta, via Zanagnoli)
MARTEDÌ 14 S. Mattia apostolo
9.00 (Brogliano) Ann. GIUSEPPE FRIZZO - ROMILDA
CAPPELLAZZO e GIUSEPPE FACCIN
MERCOLEDÌ 15
19.30 (Brogliano, pieve di S. Martino)
GIOVEDÌ 16
19.00 (Brogliano)
19.30 (Quargnenta, via Montagna)
VENERDÌ 17
20.00 (Brogliano, via Finotti) ROSINA DALLA VALLE
SABATO 18
19.00 (Brogliano) DANILO POZZA e GIUSEPPE PRETTO DOMENICO ZINI e famm. deff.
DOMENICA 19 - V Domenica del Tempo di Pasqua
8.30 (Brogliano)
10.30 (Quargnenta)
11.00 (Brogliano) per il popolo

P

ecore di Cristo sono quelle che credono, che seguono il
loro pastore, che non disprezzano il loro redentore, che
entrano per la porta, ne escono trovando il pascolo e partecipano della vita eterna.
S. AGOSTINO

