
2018 

 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

don Romano 0445.941249 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

Domenica 14 gennaio 

dal 14  al 21 

Gennaio 2018 
n° 19 

Tempo Ordinario - anno B 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 14 
 

S. Messe: ore 8.30 - 11.00 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta 

* Oggi si celebra la Giornata  Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

15.00 (Brogliano) Seconda catechesi battesimale 

15.30 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile 
 

LUNEDÌ 15 
 

* Oggi il parroco inizia la visita mensile a malati e anziani e anche la visita 
(annuale) alle famiglie, cominciando da quelle delle vie Boleo e Monte 
15.30 (Centro Parr.) Incontro di catechesi per  i ragazzi delle primarie 
20.30 (Quargnenta) Gruppo “Gioia e vita”  (N.B.: l’incontro con il p. Lucia-
no è rinviato a lunedì prossimo)  
20.30 (Centro Parr.) Prove del coro “Musica di festa” 
 

MARTEDÌ 16 
 

20.00 (Brogliano) Veglia di preghiera in suffragio di Stefania Fin 
21.00 (Centro Parr.) Lectio divina 
 

MERCOLEDÌ 17 
 

10.00 (Brogliano) Esequie di Stefania Fin 
17.00 (Centro Parr.) Incontro di catechesi per  i ragazzi di 1^ e 2^ media. 
Invitiamo i ragazzi delle medie a dare entro oggi una “pre-iscrizione” al 
campo scuola estivo (che si terrà dal 15 al 22 Luglio), per valutare l’am-
piezza della casa da affittare. 
18.00 (Centro Parr.) incontro del gruppo dei ragazzi di 3^ media 
20.30 (Centro Parr.) Prove della Corale 
20.30 (Centro Parr.) Gruppo Giovani 



ALTRI AVVISI  

GIOVEDÌ 18 
 

* Oggi inizia la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”. Il titolo 
di quest’anno - Potente è la tua mano, Signore - ci ricorda come Dio ha 
salvato il suo popolo e ci invita  “ad essere di nuovo profeti in questo mon-
do, indossando l’armatura del vangelo della pace e della giustizia, per ri-
spondere al male con il bene, allodio e all’inimicizia con l’amore” 

20.30 (Quargnenta) Riunione del direttivo del gruppo “Gioia e vita” per 
programmare le attività del nuovo anno 

 

VENERDÌ 19 
 

20.30 (Centro Parr.) Incontro unitario dei Consigli Pastorali con il seguente 
ordine del giorno: 1) Preparazione al confronto con i giovani delle parroc-
chie; 2) Varie. Raccomandiamo la presenza! 

 

SABATO 20 
 

14.30 (Brogliano e Quargnenta) Catechesi per i ragazzi delle primarie 

S. Messa: ore 18.30 a Brogliano 
 

DOMENICA 21 
 

S. Messe: ore 8.30 - 11.00 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta 

* Nella messa delle 11 ricordo della classe 1937 

* Oggi si celebra la giornata del Seminario Diocesano: le offerte raccolte 

in questa domenica vanno tutte destinate alle necessità del Seminario. 

15.00 (Centro Parr.) Terza catechesi battesimale 

 
 

 

ISCRIZIONI A NOI ASSOCIAZIONE 

Le iscrizioni a NOI Associazione per il 2018 si raccolgono in chiesa anche 
dopo la Messa di questo sabato e domenica. 

DATE E LUOGHI DEI CAMPI SCUOLA 

Il campo scuola dei ragazzi delle medie si terrà a Bosco di Tretto dal 15 al 
22 Luglio; quello dei ragazzi delle primarie a Campodalbero dal 29 Luglio 
al 5 Agosto. 

 



LA GIOIA DEL VANGELO 

E 
 i due discepoli, sentendolo parlare, seguirono Gesù: l’ascolto 
precede la sequela. Ascoltano Giovanni Battista, ma seguono Ge-
sù. Non si segue il testimone, ma Colui che la sua testimonianza 

ha indicato. La verità della testimonianza è la sua capacità di rinviare. Il 
testimone non parla di sé, neppure ama parlare a lungo delle meraviglie 
che Dio ha operato in lui. Preferisce parlare direttamente di Gesù.  
Il distacco che ogni sequela comporta non è qui dalla barca e dal padre, 
ma dal precedente maestro. I due discepoli lo lasciano  non perché delu-
si, ma perché hanno trovato “un di più”. La loro precedente ricerca non è 
rinnegata, ma superata. A differenza dei pescatori che Gesù ha chiamato 
sulla riva del lago, i due discepoli di cui parla Giovanni erano già uomini 
in ricerca. 
Seguire non è un verbo qualsiasi. Sul piano puramente fattuale potreb-
be semplicemente significare che i due discepoli andarono dietro a Gesù 
per sincerarsi della sua identità. Su un piano però più profondo e simbo-
lico - quello dell’evangelista e del lettore - seguire indica l’adesione del 
discepolo. Seguire significa camminare insieme, ma dietro, non davanti 
né a lato. È il Maestro che decide la strada, non il discepolo. 
“Gesù si voltò e, vedendo che lo seguivano, dice: Che cosa cercate?” : 
voltandosi e guardandoli Gesù prende l’iniziativa. Per guardarli ha dovuto 
girarsi: un gesto voluto e intenzionale. E il verbo guardare non indica 
uno sguardo casuale e veloce, ma uno sguardo che si sofferma, indu-
giando. Gesù ha osservato per qualche istante il cammino dei due disce-
poli. Dopo un tratto percorso in silenzio, Gesù pone la domanda decisiva: 
“Che cosa cercate?”. Tutto potrebbe essere letto anche qui, in un pri-
mo momento, sul piano puramente fattuale. In tal caso la domanda di 
Gesù equivarrebbe a “che cosa desiderate?” o “perché mi seguite?”. E la 
risposta dei discepoli esprimerebbe un desiderio di discorrere in pace con 
Lui. ma qui possiamo scorgere nella domanda rivolta da Gesù ai discepoli 
una domanda posta ad ogni lettore del vangelo. Di più: sono le prime 
parole che Gesù pronuncia nel vangelo di Giovanni ed è chiaramente la 
prima domanda che deve essere rivolta a chiunque intende porsi al suo 
seguito. E questa domanda - da mettersi in parallelo con l’analoga do-
manda rivolta alla Maddalena (20,15: “Chi cerchi?”) obbliga chi si è mes-
so in cammino verso di Lui a interrogarsi: cosa si aspetta da Gesù? Per-
ché lo cerca? 
Con la sua domanda Gesù non chiede chi, ma che cosa. Non dunque: 
cercate me?, che sarebbe ovvio. ma: che cosa sperate di ottenere se-
guendomi? che cosa vi ripromettete da me?. Gesù non interroga per in-
formarsi, perché egli conosce tutto fin dall’inizio e penetra i cuori. Egli 
domanda per provocare la risposta e indurre a prendere coscienza del 
vero oggetto della propria ricerca. ‘Cercare’ esprime la passione, lo slan-
cio, il desiderio che sta al di sopra di tutti gli altri.  
Ebbene, qual è il tuo desiderio primario?   BRUNO MAGGIONI 

 



Ricordo dei defunti durante le messe  
 

SABATO 13 - S. Ilario di Poitiers, vescovo dottore della Chiesa  

18.30 (Brogliano) Ann. OLGA e SEVERINO BICEGO - EUGE-
NIA RIGON 
 

DOMENICA 14 - II domenica del Tempo Ordinario  

8.30 (Brogliano)  

9.45 (Quargnenta) GIUSEPPE BERTOZZO e IRMA NICOLETTI  

11.00 (Brogliano) per il popolo 
 

LUNEDÌ 15 

18.30 (Quargnenta)    

18.30 (Brogliano)  

MARTEDÌ 16  

9.00 (Brogliano) ANGELO, MARIA, don SEVERINO CASTELLO 

 

MERCOLEDÌ 17 - S. Antonio abate  

18.30 (Brogliano) AUGUSTO CIRINO 
 

GIOVEDÌ 18 

18.30 (Quargnenta)  

18.30 (Brogliano)  
 

VENERDÌ 19 

18.30 (Brogliano)  
 

SABATO 20 - S. Sebastiano, diacono martire 

18.30 (Brogliano) 7° STEFANIA FIN MAGNAGUAGNO - Ann. 
VENDEMMIALE RANDON - SANTO e ANTONIA PRETTO - 
FERDINANDO PERUZZO e LUIGI CASTELLO  

DOMENICA 21 - III domenica del Tempo Ordinario  

8.30 (Brogliano)  

9.45 (Quargnenta) ANTONIO BERTOLDO 

11.00 (Brogliano) per il popolo 


