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Settimana 

 

 

Domenica 13  dicembre 2020 

dal 13 al 20           
Dicembre 2020 

n° 15 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 13 
 

15.00 (Brogliano)  Celebrazione penitenziale per adulti con confessione e 
assoluzione generale. 
 

LUNEDÌ 14 
 

* In questi giorni il parroco inizia la visita mensile a malati e anziani che ne 
facciano richiesta. 
19.15 (Brogliano) Preghiera in suffragio di Ilario Rigon 
 

MARTEDÌ 15 
 

15.00 (Brogliano) Esequie di Ilario Rigon 
 

DOMENICA 20 
 

15.00 (Brogliano)  S. Messa per i ragazzi delle elementari (accompagnati 
da qualche loro familiare) - portare le statuine del Bambinello! 

ALTRI AVVISI  

Terza  di 

Avvento 

INIZIATIVE PER I RAGAZZI 
-  Novena di Natale: da Mercoledì 16 invieremo attraverso Whatsapp alle fa-
miglie dei ragazzi del catechismo una traccia di preghiera per la Novena . 
-  Concorso Presepi: non si può fare in presenza, invitiamo perciò grandi e 
piccoli a mandare foto del loro presepe (con i rispettivi autori!) alla mail: centro-
parrocchiale@gmail.com entro domenica 27 Dicembre 
CONFESSIONI DI NATALE 
Dal 18 al 24 Novembre sarà tra noi il p. Giorgio, francescano di Pola (Croazia), . 
Indicheremo luoghi e orari per le confessioni individuali. 
ORARIO DELLE S. MESSE A NATALE 
Con i Consigli Pastorali abbiamo deciso questi orari: 
24 Dicembre: ore 18.00 a Quargnenta, ore 20.00 a Brogliano; 
25 Dicembre: ore 8.00, 11.00 e 17.00 a Brogliano, ore 9.30 a Quargnenta. 
PROSSIMA CATECHESI BATTESIMALE 
I genitori che intendono battezzare i loro figli a Gennaio presentino la domanda 
in Canonica a Brogliano entro domenica 20 Dicembre: salvo diverso avviso, la 
prima catechesi si svolgerà martedì 22 alle ore 20.00 in Centro Parrocchiale. 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 12     18.30 (Brogliano) 7° LUIGI FIN (morto il 3 No-

vembre a Ginevra) - 30° INES BARBIERO - STEFANIA FIN - SILVIO REFOSCO - 

RICCARDO, NAZZARENO, NOVENIO e GIUSEPPE PERETTI 

DOMENICA 13 - Terza domenica d’Avvento 

8.00 (Brogliano) Ann. DIEGO FAGGION - ALBINO ZAUPA e  CLEMENTINA 

GENTILIN    9.30 (Quargnenta)  

11.00 (Brogliano)  per il popolo 

LUNEDÌ 14 - S. Giovanni della Croce, sacerdote dottore della Chiesa 

18.30 (Quargnenta)  

MARTEDÌ 15  

9.00 (Brogliano) Ann. LINO CAVAGGION - Deff. famm. LORENZI e FORNARO-

Don MARIO CAMPIGLIA - ELIANA e famm. deff.      

15.00 (Brogliano) Esequie di ILARIO RIGON 

MERCOLEDÌ 16 - Dedicazione della chiesa Cattedrale e della chiesa di Brogliano 

18.30 (Brogliano) Ann. SANTE MATTIELLO - DIEGO FAGGION - ALBINO ZAU-

PA e  CLEMENTINA GENTILIN 

GIOVEDÌ 17    18.30 (Quargnenta)  

VENERDÌ 18    18.30 (Brogliano)  

SABATO 19     18.30 (Brogliano) 7° ILARIO RIGON - GIUSEPPE 

COCCO, M. TERESA DALLA GAZZA e famm. deff. - p. FRANCESCO - BOTOLO 

e RINA TONIN - Coscritti defunti del 1945 

DOMENICA 20 - Quarta domenica d’Avvento 

8.00 (Brogliano)    9.30 (Quargnenta) 7° SILVIO BRUTTOMESSO 

11.00 (Brogliano)  per il popolo 

15.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle elementari 

LA GIOIA DEL VANGELO 

E siccome era talmente uomo da nascondere la sua divinità, fu mandato innanzi a lui 

un grande uomo, affinché mediante la sua testimonianza si potesse scoprire colui che 

era più che un uomo. Chi è costui? Ci fu un uomo. E come poteva quest'uomo dire la 

verità parlando di Dio? Fu mandato da Dio. Come si chiamava? Il suo nome era Gio-

vanni. A quale scopo egli venne? Egli venne come testimone, per rendere testimonianza 

alla luce, affinché tutti credessero per mezzo suo (Gv 1, 7). Quale personalità è mai que-

sta, venuta per rendere testimonianza alla luce? E' senz'altro straordinario questo 

Giovanni, uomo di grande valore, dotato di un carisma speciale, figura davvero subli-

me. Contemplatelo, sì, contemplatelo come si contempla una montagna. Se non che 

una montagna, se non viene inondata dal sole, è nelle tenebre. Ammirate, dunque, Gio-

vanni quanto basta per ascoltare ciò che segue: Non era lui la luce; e ciò perché non si 

scambi la montagna con la luce, perdendovi nella montagna, invece di trovarvi rifugio. 

Ma che cosa si deve ammirare? La montagna in quanto montagna. Ma, subito, elevate-

vi fino a colui che illumina la montagna, che per questo è stata innalzata, perché accol-

ga per prima i raggi, e ne dia l'annunzio ai nostri occhi. Dunque, non era lui la luce. 
           S. AGOSTINO 


