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 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

         don Romano 3386000186 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

 

 

Domenica 14 MARZo 2021 

dal 14 al 21            
Marzo 2021 

n° 28 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 14 
 

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle primarie 
18.00 (Brogliano) Veglia di preghiera in suffragio di don Romano 

 

LUNEDÌ 15 
 

10.00 (Brogliano) Arrivo della salma di don Romano in chiesa ed espressioni 
di riconoscenza 
10.30 (Brogliano) Esequie presiedute dal Vescovo Beniamino 
 

MARTEDÌ 16 
 

20.15 (Oratorio di Brogliano) Lectio Divina 
 

GIOVEDÌ 18 
 

*  A Quargnenta la S. Messa vigiliare in onore di S. Giuseppe sarà celebrata 
alle ore 19.00, preceduta dal canto dei Vespri. 

 

VENERDÌ 19 
S. Giuseppe 

 

*  La S. Messa a Brogliano sarà celebrata alle ore 19.00 per favorire la parte-
cipazione 

 

SABATO 20 
 

15.00 (Brogliano) Ultima catechesi Battesimale 
 

DOMENICA 21 
 

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle medie 
 
 
 

RACCOLTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
Fino ad ora la raccolta caritativa quaresimale ha reso in totale, nelle due parrocchie, 
€ 792.  Raccomando la generosità in questa proposta.  

TESSERAMENTO “NOI” A BROGLIANO 
Sabato 13 e domenica 14 Marzo, dopo le S. Messe, a Brogliano c’è la possibilità di 

fare o rinnovare la tessera a NOI associazione. 

 

Quarta di  
Quaresima 

ALTRI AVVISI 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 13    18.30 (Brogliano) Ann. FRANCO URBANI - 

AQUILINO e AGNESE POZZA - ALDO MONTAGNA 

DOMENICA  14 - 4
a
 domenica di Quaresima 

8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta) 30° ANGELO ZARAN-

TONELLO - Ann. ANTONIO CAILOTTO - ANTONIO ZARANTONELLO e famm. 

deff. - VIRGINIA e CESARINA GARELLO  11.00 (Brogliano)  

16.00 (Brogliano) (per i ragazzi delle primarie) - DOMENICO CERATO - SEVERINO 
LUNEDÌ 15   18.30 (Quargnenta)    MANNI 

MARTEDÌ 16   9.00 (Brogliano) WALTER CAPUZZO e famm. 

deff. - GIUSEPPE e ROMILDA FACCIN 

MERCOLEDÌ 17   18.30 (Brogliano)   

GIOVEDÌ 18    19.00 (Quargnenta) (Messa vigiliare di S. Giuseppe) 

VENERDÌ 19 - S. Giuseppe 19.00 (Brogliano) ) 

SABATO 20    18.30 (Brogliano) Ann. IDA VITTORIA DALLA 

BENETTA e SANTO MARCHEZZOLO - ENRICO BRUNI 

DOMENICA  21 - 5
a
 domenica di Quaresima 

8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta) 30° ANGELA CENZATO 

FELICE e ANTONIO BATTISTIN - GIUSEPPE e ANGELO BRENTAN   

11.00 (Brogliano) 7° don ROMANO ORSO - 30° EMMA GAIARSA 

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

È MORTO DON ROMANO 
Giovedì 11 Marzo nella Casa di riposo per sacerdoti “Novello” a Vicenza è morto 
don Romano Orso, per diciott’anni (dal 1989 al 2007) parroco di Brogliano. 
Nato a Grisignano di Zocco il 30 Giugno 1932 da una famiglia proveniente da Noga-
role, trasferitosi da piccolo a Cornedo, restò orfano del padre (Ottobre 1936) e visse 
con la famiglia, guidata da una mamma energica, tempi di povertà. Entrò in Semina-
rio dopo le elementari e fu ordinato sacerdote il 23 Giugno 1957 da mons. Carlo Zi-
nato. Prestò servizio come “cappellano” a Sarego, come parroco ad Agugliana (1967
-1973), Lobia (1973-1989) e Brogliano (1989-2007). Dopo il ritiro da parroco visse in 
casa sua a Brogliano, collaborando con le parrocchie di Campotamaso e Cornedo; 
dal 2008, con la formazione della nostra Unità Pastorale, riprese la collaborazione 
con le nostre parrocchie, aiutando dapprima don Adriano, poi don Diego, nei servizi 
liturgici. Tutto questo fino allo scorso “lock down”, quando, in seguito alle conseguen-
ze di una caduta in casa, decise di entrare nell’Istituto Novello, casa di riposo per 
preti della Diocesi. 
Ricordiamo il suo spirito di fede e di preghiera, il modo vigoroso di predicare, il carat-
tere forte e deciso (causa a volte di scontri e incomprensioni, per le quali ha chiesto 
scusa nel suo testamento) la generosità, la cordialità. Accompagnò l’improvvisa cre-
scita del paese con vivo senso di pastore, cercando soprattutto iniziative per legare 
la comunità. Aveva una grande capacità organizzativa, dimostrata nelle tante opere 
parrocchiali (gestione dell’Asilo, lavori sulla chiesa parrocchiale, restauri delle chiese 
di S. Martino e S. Antonio …) e, aspetto forse meno conosciuto, aveva una grande 
passione per l’informatica che lo aiutava a tenere i contatti con le persone. 
Ringraziamo il Signore per quanto ci ha dato attraverso questo pastore. 


