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Settimana 

Domenica 15 aprile 

Dal 15  al 22 

     Aprile 
n° 32 

Tempo di Pasqua - anno B 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 15 
 

* Oggi i ragazzi di 4a primaria e le loro famiglie vivono la terza “domenica 
esemplare”. Si troveranno alle 9.15 (puntuali!) in Centro per una catechesi, 
poi parteciperanno alla S. Messa delle 11.00, nella quale i bambini saranno 
presentati alla comunità e riceveranno la tunica per il giorno della loro Pri-
ma Comunione, infine torneranno al Centro per il pranzo insieme. 
 

LUNEDÌ 16 
 

* Da oggi il parroco inizia la visita mensile a malati e anziani. 
 

MERCOLEDÌ 18 
 

20.30 (Centro Parr.) Catechesi per i genitori dei cresimandi 
 

GIOVEDÌ 19 
 

20.30 (Centro Parr.) Riunione congiunta dei Consigli Pastorali dei due paesi 
- OdG: 1. Preparazione alla nomina dei nuovi Consigli Pastorali; 2. Programma delle 
celebrazioni nelle contrade nei mesi di Maggio e Giugno; 3. Varie 
 

VENERDÌ 20 
 

20.30 (Sala S. Ant56onio) “Progettare il percorso di cura fino agli ultimi 
giorni”: conferenza-dibattito sulla legge sul ‘fine vita’. Partecipano don Giu-
seppe Pellizzaro (moralista), dott. Francesco Lippiello (magistrato) e dott. 
Nereo Zamperetti (medico) 

 

DOMENICA 22 
 

11.00 (Brogliano) La S. Messa sarà presieduta da don Raffaele Refosco, 
originario del nostro paese e operante in Perù con l’ “Operazione Mato 
Grosso”. 



LA GIOIA DEL VANGELO 

ALTRI AVVISI 

RACCOLTA CARITATIVA 

La raccolta quaresimale “Un pane per amor di Dio”, ha fruttato in tutto   

€ 2377. Grazie per la generosità! 

VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 

… prosegue nelle vie Sansugari,  Cecchetti - Terrarossa, Bregonza e Finotti. 
CAMPISCUOLA 

Sono disponibili i moduli per iscriversi  ai Campi-scuola per le medie (Bosco 

di Tretto, 15-22 Luglio) e le primarie (Campodalbero, 29 Luglio-5 Agosto) 

APPUNTAMENTI FISSI 

S. MESSE DOMENICALI 

Sabato  19.00 a Brogliano 

Domenica  8.30 a Brogliano 

    9.45 a Quargnenta 

  11.00 a Brogliano 
 

CATECHESI 

Bambini delle primarie  

(nei due paesi) 

 sabato 14.30 

 lunedì 15.30 

Ragazzi delle medie 

(in Centro) 

Mercoledì 17.00 1a e 2a 

   18.00 3a 

GRUPPO GIOVANI 

Mercoledì 20.30 in Centro 
 

LECTIO DIVINA 

Martedì 20.30 in Centro  
 

GRUPPO ‘VITA È GIOIA’ 

Lunedì 20.30 a Quargnenta 
 

PROVE DEI CORI 

Coro ‘Musica di festa’ 

 Lunedì 20.30 in Centro 

Corale di Brogliano 

 Mercoledì 2030 in Centro 

Coro ‘Dolci note’ 

 Venerdì 19.45 a Quargnenta 

La morte di Cristo aveva sconvolto i discepoli. 

Qual è dunque il contenuto specifico che la presente lettura offre a noi? 

Davvero importante, se lo comprendiamo. Gesù appare: i discepoli lo vede-

vano con gli occhi, ma senza riconoscerlo. Il Maestro camminava con loro 

per via, anzi egli stesso era la via, ma loro non camminavano per quella via. 

Egli stesso dovette constatare che erano andati fuori della via. Nel tempo 

trascorso con loro prima della passione, infatti, egli aveva predetto ogni co-

sa: che avrebbe patito, che sarebbe morto, che il terzo giorno sarebbe risor-

to. Aveva predetto tutto, ma la sua morte fu per loro come una perdita  di 

memoria. Quando lo videro sospeso al patibolo furono così turbati che  



dimenticarono i suoi insegnamenti, non attesero più la sua resurrezione, non 

rimasero saldi nelle sue promesse. Dicono: Noi speravamo che egli fosse il 

redentore d'Israele. O discepoli, l'avevate sperato. Vuol dire che adesso non 

lo sperate più. Ecco, Cristo vive, ma in voi la speranza è morta. Sì, Cristo è 

veramente vivo; ma questo Cristo vivo trova morti i cuori dei discepoli. Ap-

parve e non apparve ai loro occhi; era visibile e insieme nascosto. In effetti, 

se non lo si vedeva, come potevano udire le sue domande e rispondere ad 

esse? Camminava per via come un compagno di viaggio, anzi era lui che li 

conduceva. Quindi lo vedevano, ma non erano in grado di riconoscerlo. I loro 

occhi - abbiamo così inteso - erano impediti dal riconoscerlo. Erano impediti 

non di vederlo ma di riconoscerlo. 

La frazione del pane, momento favorevole per incontrare Cristo. 

Orbene, fratelli, quand'è che il Signore volle essere riconosciuto? All'atto di 

spezzare il pane. È una certezza che abbiamo: quando spezziamo il pane 

riconosciamo il Signore. Non si fece riconoscere in altro gesto diverso da 

quello; e ciò per noi, che non lo avremmo visto in forma umana ma avremmo 

mangiato la sua carne. Sì, veramente, se tu - chiunque tu sia - sei nel novero 

dei fedeli, se non porti inutilmente il nome di cristiano, se non entri senza un 

perché nella chiesa, se hai appreso ad ascoltare la parola di Dio con timore 

e speranza, la frazione del pane sarà la tua consolazione. L'assenza del Si-

gnore non è assenza. Abbi fede, e colui che non vedi è con te. Quanto inve-

ce a quei discepoli, quando il Signore parlava con loro, essi non avevano più 

la fede perché non lo credevano risorto e non speravano che potesse risor-

gere. Avevano perso la fede e la speranza: pur camminando con uno che 

viveva, loro erano morti. Camminavano morti in compagnia della stessa Vita! 

Con loro camminava la Vita, ma nei loro cuori la vita non si era ancora rinno-

vata. E ora mi rivolgo a te. Se vuoi ottenere la vita fa' quello che fecero quei 

discepoli, in modo che ti sia dato riconoscere il Signore. Essi lo invitarono a 

casa. Il Signore fece finta d'essere uno che doveva andare lontano, ma loro 

lo trattennero. Arrivati nella località dov'erano diretti, gli dissero: Resta qui 

con noi perché ormai s'è fatto sera. Accogli l'ospite, se desideri riconoscere il 

Salvatore. Ciò che la mancanza di fede aveva ostacolato fu conseguito per 

mezzo dell'ospitalità. E il Signore si mostrò loro all'atto di spezzare il pane. 

Imparate dov'è da ricercarsi il Signore, dove lo si possiede, dove lo si ricono-

sce: è quando lo mangiate. In questa lettura i fedeli sanno scoprire qualcosa 

che capiscono meglio di quanto non riescano a fare coloro che ancora certe 

cose non sanno. 

(meditazione di S. Agostino sull’episodio dei discepoli di Emmaus) 



Ricordo dei defunti durante le messe 
 

SABATO 14 

19.00 (Brogliano) STEFANIA FIN - CORRADINO, AN-
TONIA e MATTEO RANDON 

DOMENICA 15 - III Domenica del tempo pasquale 

8.30 (Brogliano)  

9.45 (Quargnenta) LUIGIA DIQUIGIOVANNI v. CECCHETTO 

11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 16  

19.00 (Quargnenta) 

19.00 (Brogliano)  

MARTEDÌ 17  

9.00 (Brogliano)   

MERCOLEDÌ 18  

19.00 (Brogliano) 7° MARIA TERESA RANDON v. PE-
RUZZO - DIEGO FAGGION 

GIOVEDÌ 19  

19.00 (Brogliano)  

19.00 (Quargnenta) ANTONIO CAILOTTO 

VENERDÌ 20  

19.00 (Brogliano) Ann. LEONE BICEGO e MARIA MADDA-
LENA CROSARA 

SABATO 21 S. Anselmo d’Aosta, Vesc. Dott. d. Chiesa 

19.00 (Brogliano) LUIGI CAVALLARO e ANGELINA 
CRACCO - LUCIA LAZZARI 

DOMENICA 22 - IV Domenica del tempo pasquale 

8.30 (Brogliano)  

9.45 (Quargnenta)  

11.00 (Brogliano) per il popolo 


