Settimana
tel 0445.444047

Dal 13 al 20
Gennaio 2019

n° 20
18/19

don Diego 333 3384806
don Romano 3386000186

parroco@parrocchiadibrogliano.it

Battesimo del Signore

Domenica 13 gennaio
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 13

Battesimo del Signore

15.30 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile
LUNEDÌ 14
* Da quest’oggi il parroco inizia la visita mensile a malati e anziani
20.15 (Quargnenta) Nell’incontro di preghiera del gruppo “Vita è gioia” Lectio Divina per prepararci alla liturgia della Parola di domenica prossima.
GIOVEDÌ 17
19.45 (Piazza della chiesa a Brogliano) Ritrovo delle catechiste di 3a e 4a primaria per partecipare all’incontro di formazione a Santa Bertilla in Vicenza.
VENERDÌ 18
* Oggi inizia la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”. Accanto
all’impegno personale, invitiamo chi può a prendere parte a qualcuna delle
iniziative di preghiera proposte dalla Diocesi e pubblicizzate nei manifesti
appesi nelle bacheche delle chiese.
20.30 (Centro Parrocchiale) Incontro formativo per i genitori dei ragazzi di
4a elementare
DOMENICA 20
9.15 (Brogliano) Seconda “Domenica esemplare” per i bambini di 3a elementare (cammino di prima Confessione) e per le loro famiglie

APPUNTAMENTI FISSI
S. MESSE DOMENICALI
Sabato
18.30 a Brogliano
Domenica 8.30 a Brogliano
9.45 a Quargnenta
11.00 a Brogliano
CATECHESI
Bambini delle primarie (nei due
paesi)
sabato 14.30
lunedì 15.30
Cresimandi (ragazzi 1a media)
a Brogliano
sabato 11.00
lunedì 15.30
a Quargnenta lunedì 16.00

GRUPPI
Ragazzi di 2a e 3a media
(Centro) mercoledì 18.00 2a
20.00 3a
giovanissimi
giovedì 20.30 in Centro
LECTIO DIVINA
Martedì 20.30 in Centro
GRUPPO ‘VITA È GIOIA’
Lunedì 20.30 a Quargnenta
PROVE DEI CORI
Corale di Brogliano
Mercoledì 2030 in Centro
Coro ‘Dolci note’
Giovedì 19.45 a Quargnenta

ALTRI AVVISI
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Questa domenica si tiene in tutta la diocesi la giornata di sensibilizzazione sull’IRC (Insegnamento della Religione Cattolica):
un’opportunità data a tutti gli studenti non come strumento confessionale (a questo scopo esistono le varie forme di catechesi),
ma come mezzo per approfondire la propria cultura confrontandola con una delle sue radici più importanti nel nostro paese.
CAMMINO DEI CRESIMANDI
Venerdì 25 Gennaio ci sarà un incontro per i genitori dei cresimandi (ragazzi di 1a media) per informarli sul cammino dei loro figli
(alle 20.30 al Centro). Sabato 26 nella Messa delle 18.30 presentazione dei cresimandi alla comunità.
FESTA DI DON BOSCO
Domenica 27 Gennaio a partire dalle 15.00 si svolgerà al Centro la
ormai tradizionale festa di don Bosco, patrono degli oratori giovanili, animata dai ragazzi di 5a elementare.

LA GIOIA DEL VANGELO
Colui che ha voluto nascere da noi,
Non ha voluto essere ignorato da noi
Benché nel mistero stesso dell’incarnazione del Signore i segni della sua divinità siano sempre stati chiari, tuttavia la solennità odierna ci manifesta e ci svela
in molte maniere che Dio è apparso in corpo umano, perché la nostra natura
mortale, sempre avvolta nell’oscurità, non perdesse, per ignoranza, ciò che ha
meritato di ricevere e possedere per grazia.
Infatti colui che ha voluto nascere per noi, non ha voluto rimanere a noi nascosto; e perciò si manifesta in questo modo, perché questo grande mistero di pietà non diventi occasione di errore.
Oggi i magi che lo cercavano splendente tra le stelle, lo trovano che vagisce
nella culla. Oggi i magi vedono chiaramente, avvolto in panni, colui che tanto
lungamente si accontentarono di contemplare in modo oscuro negli astri. Oggi i
magi considerano con grande stupore ciò che vedono nel presepio: il cielo calato sulla terra, la terra elevata fino al cielo, l’uomo in Dio, Dio nell’uomo, e colui
che il mondo intero non può contenere, racchiuso in un minuscolo corpo.
Vedendo, credono e non discutono e lo proclamano per quello che è con i loro
doni simbolici. Con l’incenso lo riconoscono Dio, con l’oro lo accettano quale re,
con la mirra esprimono la fede in colui che sarebbe dovuto morire.
Da questo il pagano, che era ultimo, è diventato primo, perché allora la fede dei
gentili fu come inaugurata da quella dei magi.
Oggi Cristo è sceso nel letto del Giordano per lavare i peccati del mondo. Lo
stesso Giovanni attesta che egli è venuto proprio per questo: “Ecco l’agnello
di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo”. Oggi il servo ha tra le
mani il padrone, l’uomo Dio, Giovanni Cristo; lo tiene per ricevere il perdono,
non per darglielo.
Oggi, come dice il profeta: La voce del Signore è sulle acque (Sal 28,23).
Quale voce? “Questi è il Figlio mio, il diletto, nel quale mi sono compiaciuto”.
Oggi lo Spirito Santo si libra sulle acque sotto forma di colomba, perché, come
la colomba di Noè aveva annunziato che il diluvio universale era cessato, così,
a indicazione di questa, si comprendesse che l’eterno naufragio del mondo era
finito; e non portò come quella un ramoscello dell’antico ulivo, ma effuse tutta
l’ubertosità del nuovo crisma sul capo del nuovo progenitore, perché si adempisse quanto il profeta aveva predetto: “Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con
olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali” (Sal 44,8).
Oggi Cristo dà inizio ai celesti portenti, cambiando le acque in vino; ma l’acqua
doveva poi mutarsi nel sacramento del sangue, perché Cristo versasse, a chi
vuol bere, puri calici dalla pienezza della sua grazia. Si adempiva così il detto
del profeta: Com’è prezioso il mio calice che trabocca! (Sal 22,5).
San Pietro Crisologo

Ricordo dei defunti durante le messe

SABATO 12
18.30 (Brogliano) 1° Ann. STEFANIA FIN - 30° BEATRICE
RANDON CRACCO - OLGA e SEVERINO BICEGO - GIOVANNI LUNARDI e MARIA BALLICO
DOMENICA 13 - Battesimo del Signore
8.30 (Brogliano) REGINA
9.45 (Quargnenta) 30° ANDREA DANIELI - Ann. ELISA CORATO e LUIGI - LUIGIA DIQUIGIOVANNI
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 14 - S. Giovanni Antonio Farina, vescovo vicentino
18.30 (Brogliano)
18.30 (Quargnenta)
MARTEDÌ 15
9.00 (Brogliano) Ann: AUGUSTO CIRINO - MARCELLO
BICEGO
MERCOLEDÌ 16
18.30 (Brogliano)
GIOVEDÌ 10 - S. Antonio abate
18.30 (Brogliano)
18.30 (Quargnenta)
VENERDÌ 18
18.30 (Brogliano) Don ACHILLE TRIACCA
SABATO 19
18.30 (Brogliano) Ann. EUGENIA RIGON
DOMENICA 20 - 2a domenica del Tempo Ordinario
8.30 (Brogliano) REGINA
9.45 (Quargnenta) Ann. GIUSEPPE BERTOZZO e IRMA NICOLETTI
11.00 (Brogliano) per il popolo

