
20/21 

 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

         don Romano 3386000186 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 
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n° 24 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 14 
 

11.00 (Brogliano) Nella S. Messa 60° di matrimonio di Giovanni Pozza e 
Anna Lunardi. Auguri a questi sposi! 
12.15 (Brogliano) Battesimo di Noemi Dal Fitto 
16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle primarie 

 

LUNEDÌ 15 
 

* Oggi il parroco inizia la visita mensile a malati e anziani . 
*  Rimangono sospesi gli incontri di catechesi delle medie “in presenza” per 
la concomitanza delle vacanze di Carnevale. 

 

 MARTEDÌ 16 
 

20.30 (Oratorio) Incontro di Lectio divina 
 

MERCOLEDÌ 17 - Le Ceneri 
 

15.00 (Brogliano) Celebrazione delle Ceneri per i ragazzi delle primarie 
16.00 (Brogliano) Celebrazione delle Ceneri per i ragazzi delle medie 
19.00 (Brogliano) S. Messa con imposizione delle Ceneri 
20.30 (Quargnenta) S. Messa con imposizione delle Ceneri 
 

VENERDÌ 19 
 

19.30 (Quargnenta) Via Crucis 
 

SABATO 20 
 

* Al Centro riprendono gli incontri di catechesi “in presenza”. 
 

DOMENICA 21 
 

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle medie 
 
 
INIZIATIVE ORDINARIE DI QUARESIMA 
Mercoledì, con il rito delle Ceneri, inizia il tempo di Quaresima, tempo di conversio-
ne e di ripresa dell’impegno assunto nel Battesimo. Ricordiamo le iniziative ordina-
rie che ci possono aiutare a percorrere questa via. 
Celebrazioni: la S. Messa domenicale, la Via Crucis (un venerdì a Quargnenta al-  

Sesta del  
T. Ordinario 

ALTRI AVVISI 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 13    18.30 (Brogliano) Ann. FRANCO URBANI - Cori-

sti defunti: MARIO MIOLI, FERRUCCIO POZZA, DOMENICO ZINI, GRAZIELLA 

RANDON, ILARIO COCCO, MARCELLINA FILIPPOZZI - GIANNINO e LINDA GA-

RELLO e ANGELO BRENTAN 

DOMENICA 14 - 6
a
 domenica del T. Ordinario 

8.00 (Brogliano)    9.30 (Quargnenta) MARIA CIELO e LUCINDA 

RASIA - GINO CECCHETTO e ESTER GONZATO - GIULIO CORATO e TERESA 

CECCHETTO - ERMINIO CECCHETTO  11.00 (Brogliano) per il popolo 

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle elementari e le loro famiglie 

LUNEDÌ 15    19.00 (Quargnenta)  

MARTEDÌ 16    9.00 (Brogliano) GIUSEPPE CARLASSARA 

MERCOLEDÌ 17 - Le Ceneri  

19.00 (Brogliano)    20.30 (Quargnenta) 

GIOVEDÌ 18    18.30 (Quargnenta) MARIA COSTA 

VENERDÌ 19    18.30 (Brogliano)  

SABATO 20    18.30 (Brogliano) 30° FRANCO DANI - Ann. MA-

RIA TERESA DALLA GASSA, GIUSEPPE COCCO - Ann. ANTONIO DE GUIO - 

DOMENICO BICEGO  

DOMENICA 21 - 1
a
 domenica di Quaresima 

8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta) 30° GIANNINO DIQUI-

GIOVANNI - VIRGINIA e BRUNO DANI - vittime dell’eccidio ‘dei Grilli’: BOVO 

LUCATO, ANTONIO POVOLO, SILVANO RONCARI, DANILO e GAUDENZIO 

FACCIN     11.00 (Brogliano) 7° EMMA GAIARSA 

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle medie e le loro famiglie 

le 19.30, il successivo a Brogliano alle 16.15 (per i ragazzi del catechismo). 
Catechesi: la “Lectio Divina”, il martedì a Brogliano alle 20.15 in Oratorio, il secondo 
lunedì del mese alle 20.00 a Quargnenta nell’incontro del gruppo “Vita è gioia”. 
Carità: le raccolte “Un pane per amor di Dio” nelle cassette al centro delle chiese fino 
alla prima domenica dopo Pasqua, “per i cristiani di Terra Santa” il Venerdì Santo. 
 
 
«Se vuoi». Il lebbroso naufrago si aggrappa a un “se”, è il suo “gancio in mezzo al cielo”, terra 
ferma dopo la palude. E mi pare di vedere Gesù vacillare davanti alla richiesta sommessa di 
questa creatura alla deriva: «fu preso alle viscere da compassione». 
«Se vuoi»... grande domanda: dimmi il cuore di Dio! Cosa vuole veramente per me? Vuole la 
lebbra? Che io sia l'immondizia del paese? È lui che manda il cancro? 
Gesù vede, si ferma, si commuove e tocca. Gesù stende la mano e tocca l'intoccabile, contro 
ogni legge e ogni prudenza, lo tocca mentre è ancora contagioso; ed è così che inizia a guarirlo, 
con una carezza che arriva prima della voce, con dita più eloquenti delle parole. Toccare, espe-
rienza di comunione, di corpo a corpo, azione sempre reciproca (si tocca e si è toccati, inscindi-
bilmente!), un comunicare la propria vicinanza, uno sfiorarsi, un brivido, un vibrare di Dio con 
me, di me con lui. 
Poi, la risposta bellissima, la pietra d'angolo su cui poggia la nuova immagine di Dio: «voglio, 
sii purificato!» Dio vuole, è coinvolto, gli importa, gli sta a cuore, patisce con me, urge in lui 
una passione per me, un patimento e un appassionarsi. Dio è intenzione di bene. Nessuno è ri-
fiutato.  Avvicinati a Dio e sarai purificato. Accoglilo e sarai guarito.  P. ERMES RONCHI 

LA GIOIA DEL VANGELO 


