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Domenica 13 SETTEMBRE 2020 

dal  13 al 20   
Settembre 2020 

n° 2 

Domenica XXIV del Tempo Ordinario 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 13  
 

* Oggi si raccoglie l’offerta per i cristiani di Palestina, che non è stato 
possibile effettuare il Venerdì Santo.  
12.15 (Brogliano) Battesimo di Matilde Fin 
16.00 (Quargnenta) Battesimo di Sebastian Bruttomesso 
17.00 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile 

 

LUNEDÌ 14 
 

*  Il parroco inizia la visita a malati e anziani e continua quella alle fami-
glie di via Stella, Poli, Perazzoli, Palladio, Moro e Garibaldi  
19.00 (Quargnenta) S. Messa solenne dell’ Esaltazione della Santa Croce 
 

MARTEDÌ 15 
 

20.30 (Centro) Lectio divina  
 

MERCOLEDÌ 16 
 

20.30 (chiesa di Brogliano) Incontro per i genitori dei ragazzi di 5
a
 prima-

ria per iscrivere i figli alla catechesi e concordare data e modalità della 
Prima Comunione.  
 

GIOVEDÌ 17 
 

20.30 (chiesa di Brogliano) Incontro per i genitori dei ragazzi di 4
a
 prima-

ria per iscrivere i figli alla catechesi e concordare data e modalità della 
Prima Confessione.  

 

VENERDÌ 18 
 

20.30 (chiesa di Brogliano) Incontro per i genitori dei ragazzi di 3
a
 prima-

ria per iscrivere i figli alla catechesi  



SABATO 19 
 

16.00 (Quargnenta) S. Messa in suffragio di GINO RIGON, morto nel 
tempo della pandemia senza esequie in chiesa. 
N.B.: non c’è la messa feriale al mattino 

 

DOMENICA 20  
 

9.30 (Quargnenta) 50° di matrimonio di Antonio Tovo e Santina Pel-
lizzaro 
12.15 (Brogliano) Battesimo di Vittoria Mussolin 
 
 
 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 

Si è riunito giovedì il Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale (!): l’ulti-
mo incontro era stato il 13 Febbraio scorso. Nonostante le numerose 
assenze (erano presenti poco più di metà dei membri), è stato un mo-
mento interessante di ripresa di vita parrocchiale. Ci siamo confrontati 
soprattutto su come abbiamo vissuto il “lockdown”, con le difficoltà e 
le opportunità che esso ha comportato. Abbiamo deciso di preparare 
a breve due assemblee nelle due parrocchie per il rendiconto econo-
mico 2019 (possibilmente aggiornato alla situazione attuale), più 
avanti un incontro unitario per preparare il tempo di Avvento e Natale. 
ISCRIZONI AL CATECHISMO 

Prossimi appuntamenti per l’iscrizione al catechismo (in chiesa dalle 
20.30)  Mercoledì 23 Settembre: SECONDA PRIMARIA; 
  Giovedì 24 Settembre:  PRIMA MEDIA; 
  Venerdì 25 Settembre:   SECONDA MEDIA. 
Inizio del catechismo: sabato 3 Ottobre e lunedì 5 Ottobre. 
CONCERTO D’ORGANO A QUARGNENTA 

Nell’ambito delle manifestazioni del XXIII “Festival concertistico inter-
nazionale degli organi storici del Vicentino”, si terrà in chiesa a Quar-
gnenta un concerto d’organo domenica 27 Settembre alle ore 17.30. 
Ingresso libero (e contingentato!).  
GIUBILEI MATRIMONIALI A QUARGNENTA 

Accogliendo l’invito rivolto qualche settimana fa, le coppie di Quar-
gnenta hanno deciso di celebrare festa dei loro Giubilei matrimoniali 
domenica 18 Ottobre con una S. Messa alle 17.00. Un incontro di pre-
parazione si svolgerà in chiesa a Quargnenta giovedì 8 Ottobre alle 
ore 20.00.  E per Brogliano? 
SI CERCANO VOLONTARI PER LA PULIZIA DELLAA CHIESA A BROGLIANO 

… perché le persone che attualmente la svolgono sono troppo poche. 
Anche questo umile servizio è importante per fare comunità.  

ALTRI AVVISI  



Ogni uomo è debitore di Dio e ha come debitore il proprio fratello. 
Il Signore ha narrato questa parabola per la nostra istruzione e con questo avverti-
mento ha voluto che noi ci salvassimo. Così – dice – farà con voi il Padre vostro ch'è 
in cielo, se ciascuno di voi non perdonerà di cuore al proprio fratello . Ecco, fratelli, la 
cosa risulta chiara, l'ammonimento è utile e gli si deve ubbidienza molto vantaggiosa 
per la salvezza, affinché sia messo in pratica quanto ci è comandato. Poiché ogni 
uomo non solo è debitore verso Dio, ma anche ha come debitore il proprio fratello. 
Effettivamente chi non è debitore verso Dio se non Colui nel quale non può riscon-
trarsi alcun peccato? Chi inoltre non ha come debitore il proprio fratello, se non colui 
verso il quale non ha commesso alcuna colpa? Si può forse trovare tra il genere 
umano qualcuno che non si sia reso colpevole di qualche azione cattiva nei riguardi 
d'un suo fratello? Ogni uomo dunque è debitore, ma tuttavia anch'egli ha un debitore. 
Ecco perché il Dio giusto ti ha stabilito una norma rispetto al tuo debitore, nel modo 
anch'egli si comporterà col proprio. Poiché due sono le opere di misericordia che ci 
liberano e che sono enunciate brevemente dal Signore stesso nel Vangelo: Rimettete 
i debiti agli altri e saranno rimessi anche a voi; date e sarà dato anche a voi . Rimet-
tete i debiti e saranno rimessi anche a voi, si riferisce al perdonare. Date e sarà dato 
anche a voi, si riferisce a fare la beneficenza. Per quanto riguarda il precetto di per-
donare, anche tu vuoi ti si perdonino le colpe che commetti ed hai un altro al quale tu 
possa perdonare. Per contro, per quanto riguarda il fare la beneficenza, ti chiede l'e-
lemosina un mendicante, ma sei anche tu un mendicante di Dio. In effetti, quando 
preghiamo, siamo tutti mendicanti di Dio; stiamo davanti alla porta di casa del gran 
padre di famiglia, anzi ci prostriamo con la faccia a terra, gemiamo supplichevoli, de-
siderosi di ricevere qualcosa; e questo qualcosa è Dio stesso! Che ti chiede un men-
dicante? Del pane. E tu che cosa chiedi a Dio se non Cristo che dice: Io sono il pane 
vivo, disceso dal cielo ? Volete essere perdonati? Perdonate. Perdonate e sarete 
perdonati. Volete ricevere? Date e vi sarà dato. 
Un singolare simbolo di questa verità. 
Che significa dunque settantasette volte? Sentite, fratelli, un gran simbolismo, una 
mirabile allegoria. Quando il Signore fu battezzato, l'evangelista san Luca ricorda le 
generazioni di lui, cioè con qual ordine, per quale serie d'antenati, attraverso quale 
albero genealogico si arrivò alla generazione dalla quale nacque Cristo. Matteo co-
mincia da Abramo e in ordine discendente arriva fino a Giuseppe, Luca invece co-
mincia a contare gli antenati in ordine ascendente. Perché il primo enumera gli ante-
nati in ordine discendente, e il secondo in ordine ascendente? Perché Matteo voleva 
far risaltare la generazione di Cristo mediante la quale discese fino a noi; perciò da 
quando nacque Cristo comincia a contare in ordine discendente. Luca invece perché 
comincia a contare da quando Cristo fu battezzato; lì è l'inizio della serie ascendente; 
comincia a contare in ordine ascendente e contando arriva a un totale di settantaset-
te generazioni. Da chi comincia a contare? State attenti: da chi? Comincia a contare 
da Cristo fino allo stesso Adamo, che fu il primo a peccare e ci ha generati con il vin-
colo del peccato. Arriva fino ad Adamo, e si contano settantasette generazioni, cioè 
da Cristo ad Adamo le settantasette che abbiamo detto e da Adamo fino a Cristo set-
tantasette. Se dunque non è stata tralasciata nessuna generazione, non è tralasciata 
alcuna colpa che non si debba perdonare. Luca dunque enumera settantasette gene-
razioni di Cristo, lo stesso numero indicato dal Signore riguardo al perdono dei pec-
cati, poiché Luca incomincia a contare dal battesimo col quale sono cancellati tutti i 
peccati.        AGOSTINO 

LA GIOIA DEL VANGELO 



 

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe 
 

SABATO 12 - S. Nome di Maria 

8.30 (Quargnenta) 

19.00 (Brogliano) STEFANIA FIN 

DOMENICA 13 - XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano)     

9.30 (Quargnenta) GIOVANNI BRENTAN (compl.) e MIRNE RA-

SIA   

11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 14 - Esaltazione della Santa Croce      

19.00 (Quargnenta)   Ann. MARGHERITA SANTAGIULIANA e NATA-

LE FRIZZO 

MARTEDÌ 15 - B. V. Maria Addolorata 

9.00 (Brogliano) GRAZIELLA e ALBINO RANDON e famm. deff. 

MERCOLEDÌ 16 - Ss. Martiri Cornelio papa e Cipriano vescovo  

19.00(Brogliano) ad mentem 

GIOVEDÌ 17     

19.00 (Quargnenta) LUIGINA TARQUINI 

VENERDÌ 18     

19.00 (Brogliano) MARIA PIA POZZA e GIANCARLO ZUCCHETTI 

SABATO 19 

16.00 (Quargnenta) GINO RIGON 

19.00 (Brogliano) STEFANIA FIN 

DOMENICA 20 - XXV Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano)     

9.30 (Quargnenta) VIRGINIA STECCO e BRUNO DANI - Deff. 

famm. TOVO e PELLIZZARO 

11.00 (Brogliano) per il popolo 

I 
l vostro cuore mite e umile sia disposto a perdonare con 
misericordia. chieda perdono chi ha recato ingiuria, 
conceda il perdono chi ha ricevuto offesa, affinché non 
cadiamo sotto il dominio di Satana, il cui trionfo è la 

divisione dei cristiani.    S. Agostino 


