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Domenica 15 gennaio 2023 

Dal 15 al 22          
Gennaio 2023 

n° 20 

AVVISI PER LA SETTIMANA

*** 

 Il parroco è temporaneamente immobilizzato e spera di poter ga-

rantire la presenza nelle S. Messe festive. 

 Le S. Messe feriali rimangono sospese per questa settimana, tran-

ne quella di martedì mattina a Brogliano, che sarà presieduta da 

un prete del Vicariato. 

 Questo lunedì  invito i ragazzi di terza media del gruppo catechisti-

co del lunedì a venire per il loro incontro in canonica alle 15.00 

 Dal 18 al 25 Gennaio si celebra la “Settimana di preghiera per l’u-

nità dei  cristiani. Invitiamo ogni famiglia a pregare per questa 

buona causa. 
 

*** 
 

DOMENICA 22 
 

* Oggi si celebra la “Domenica della Parola di Dio”, iniziativa promossa da 
Papa Francesco nel 2019 

LA GIOIA DEL VANGELO

Colui sul quale vedrai discendere e fermarsi lo Spirito come colomba è lui quel-

lo che battezza nello Spirito santo (Gv 1,33). Che cosa significa è lui? Che non 

è altro, anche se battezza per mezzo di un altro. È perché viene indicato per 

mezzo di una colomba? Sono già state dette molte cose e non posso, né è neces-

sario ripetere tutto. È indicato dalla colomba anzitutto perché essa è segno di 

pace. La colomba infatti portò nell’arca anche i rami che avevano ricevuto l’ac-

qua al di fuori poiché aveva trovato frutto in essi. Come di certo ricordate, Noè 

invio la colomba fuori dall’arca che galleggiava sulle acque del diluvio e veni-

va in certo senso battezzata senza essere sommersa. Mandata fuori, riportò un 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 14 - S. Giovanni Antonio Farina    

18.30 (Brogliano) 7° GIOVANNI FORTUNA - SANTO PRETTO, ANTONIA 

BATTILANA, TERESA ZENERE e MARIO DAL LAGO - EUGENIA RIGON, 

BRUNA e GIUSEPPE POZZA - GIUSEPPE CRACCO (compl.) 

DOMENICA 15 - II* del Tempo Ordinario 
8.00 (Brogliano) per il popolo   

9.30 (Quargnenta) Ann. Don UGO PASINI - LAURA    

11.00 (Brogliano)  

MARTEDÌ 17 - S. Antonio abate    

9.00 (Brogliano) BERTILLA CANAGLIA e VALERI ONGARO 

SABATO 21 - S. Agnese, vergine martire    

18.30 (Brogliano) 7° BERENICE DALLA VALLE - 30° ANNALISA BUSATO 

- 30° ANGELINA RANDON - Ann. MARISA CARMELA ZINI - ANGELA 

ROSSATO 

DOMENICA 22 - III* del T. Ordinario - “Domenica della Parola” 
8.00 (Brogliano) per il popolo   

9.30 (Quargnenta)    

11.00 (Brogliano) ANNA FIN e familiari deff. - CLAUDIO FACCIO (compl.) 

ramo di olivo che non aveva solo foglie, ma anche frutto. Così è da sperare 

che i nostri fratelli che vengono battezzati al di fuori della chiesa abbiano 

frutto. La colomba non permetterà che restino fuori, ma li riporterà nell’ar-

ca. Il frutto però è tutto nella carità senza la quale l’uomo non è niente, qua-

lunque altra cosa possieda. 

Disse Giovanni: “Ecco l’agnello di Dio” (Gv 1,29). È agnello in modo unico; 

anche i discepoli, infatti, sono detti agnelli: “Ecco, io vi mando come agnelli 

in mezzo ai lupi” (Mt 10,16). Essi sono detti anche luce: “Voi siete la luce 

del mondo” (Mt 5,14), ma in modo diverso da colui del quale è detto: “Era la 

luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo” (Gv 1,9). Così 

è anche agnello in un modo singolare; è il solo senza macchia, senza pecca-

to, non perché le sue macchie siano state cancellate, ma perché non ebbe 

alcuna macchia. In che senso Giovanni diceva del Signore: “Ecco l’agnello 

di Dio”? Lo stesso Giovanni non era un agnello? Non era un uomo santo? 

Non era l’amico dello Sposo? Gesù lo è in modo singolare: “Questi è l’a-

gnello di Dio”, poiché in modo singolare solo con il sangue di questo agnel-

lo gli uomini poterono essere salvati. 

   Agostino di Ippona, Commento al vangelo di Giovanni. 


