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Domenica 12 luglio 2020 

dal 12 al 19         
Luglio 2020 

n° 39 

Domenica XV del Tempo Ordinario 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 12  
 

12.15 (Brogliano) Battesimo di Elena Guiotto 
17.00 (Quargnenta) Ora mensile di adorazione eucaristica e canto dei Vespri 

 

LUNEDÌ 13 
 

* Il parroco inizia la visita mensile a malati e anziani e prosegue la visita e be-
nedizione delle famiglie delle vie  Cecchetti, Terrarossa, Zanella, Volta. 
 

MARTEDÌ 14 
 

17.00 (Centro parrocchiale) “Masterchef”: iniziativa per ragazzi di 2
a
 e 3

a 

media (occorre iscriversi!) 
20.30 (Centro) Lectio Divina 

 

GIOVEDÌ 16 
 

18.00 (Quargnenta) In occasione della memoria della Madonna del Carmine 
recita del Rosario, seguita dai Vespri e dalla Messa, con processione finale.  
 

DOMENICA 19  
 

12.15 (Brogliano) Battesimo di Christopher Francesco Cazzola 
16.00 (Quargnenta) Battesimo di Nicolò Ferrari 

LA GIOIA DEL VANGELO 

Per qual motivo, ditemi, la maggior parte della semente si perde? Non è certo per col-
pa del seminatore, ma della terra che accoglie i semi, dell’anima cioè che non ascolta. 
Perché Gesù non dice esplicitamente che i pigri hanno accolto i chicchi seminati, ma 
li hanno lasciati beccare dagli uccelli, i ricchi li hanno soffocati e coloro che vivono 
nel lusso e nelle vanità li hanno lasciati seccare? Cristo non vuole colpirli con troppa 
veemenza, per non gettarli nella disperazione, ma lascia la dimostrazione e l’applica-
zione alla coscienza dei suoi ascoltatori. E del resto, ciò accade non solo al seme, di 
cui una parte si perde, ma accadrà poi anche alla rete. La rete infatti prende molti pe-
sci inutili. Gesù senza dubbio narra questa parabola per incoraggiare i suoi discepoli 
ed insegnar loro che, quand’anche la maggior parte di coloro che riceveranno la  



 

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe 
 

SABATO 11 - S. Benedetto da Norcia, patrono d’Europa  

19.00 (Brogliano) 30° IVANA PERIN - Ann. MARIO TURRIN - 

STEFANIA FIN - PIETRO BASSANI e MARIA RIGARDELLO 

DOMENICA 12 - XV Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano)     9.30 (Quargnenta) OTTORINO 

RASIA e ANGELA VALLARSA  11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 13 -  

19.00 (Quargnenta)  Per ringraziamento - ANGELO MONTAGNA - 

ANTONIO PERONI e SEVERINA MARANA 

MARTEDÌ 14   9.00 (Brogliano)   

MERCOLEDÌ 15 - s. Bonaventura, vescovo dottore della Chiesa  

19.00(Brogliano)  

GIOVEDÌ 16 -  Beata Vergine del Monte Carmelo 

19.00 (Quargnenta) 7° EMMA SPILLER - FRANCESCO, LETIZIA e 

ALBANO 

VENERDÌ 17    19.00 (Brogliano)  

SABATO 18  

19.00 (Brogliano) Deff. famm. TOMASI, BORTOLOMAI, SA-

VEGNAGO, PELLIZZARO e GRIGOLATO 

DOMENICA 19- XVI Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano) P. LICURGO TAMIOZZO    

9.30 (Quargnenta)     11.00 (Brogliano) per il popolo 

parola divina si perdesse, non devono per questo avvilirsi. La stessa cosa accadde 
anche al Signore; ma egli, pur prevedendo chiaramente ciò che sarebbe successo, 
non per questo rinunziò a seminare. 
Ma come è concepibile - mi direte voi - che si semini sugli spini, sul terreno roc-
cioso e lungo la via? Vi rispondo che la cosa sarebbe assurda, se si trattasse della 
seminagione terrena che si fa in questo mondo: è invece assai lodevole il fatto, 
dato che si tratta delle anime e della dottrina divina. Verrebbe certamente ripreso 
il contadino che disperdesse in questo modo la semente. Il terreno roccioso non 
può infatti divenire terra buona, né la via può cambiare, e gli spini restano sempre 
tali. Ma non è così nell’ordine spirituale. Le pietre possono mutarsi e diventare 
terra fertile, la via più battuta può non esser più calpestata e aperta a tutti i passan-
ti, ma divenire campo produttivo, e anche le spine possono sparire per lasciar cre-
scere e fruttificare in tutta libertà il grano seminato. Se questi cambiamenti fossero 
stati impossibili, il Signore non avrebbe seminato.  
       S. GIOVANNI CRISOSTOMO 


