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         don Romano 3386000186 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

 

 

Domenica 15  novembre 2020 

Dal 15 al 22            
Novembre ‘20 

n° 11 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

LUNEDÌ 16 
 

15.30 (Brogliano) Esequie di Ines Barbiero ved. Zannato 
 

MERCOLEDÌ 18 
Anniversario della Dedicazione della chiesa di Quargnenta 

 

* Questa sera la S. Messa sarà celebrata alle 18.30  a Quargnenta 
 

GIOVEDÌ 12  
 

* Questa mattina il parroco si ferma in canonica a Quargnenta. 
* Questa sera la S. Messa feriale viene celebrata a Brogliano 
 
 
 

GIORNATA DEL POVERO 
Questa domenica si celebra la quarta “Giornata del povero”, un’iniziativa 
istituita da Papa Francesco nel 2017 per sensibilizzarci al tema della pover-
tà con proposte (gesti di ospitalità, momenti di preghiera, condivisione di 
tempo e parola) che risveglino nelle comunità cristiane una dimensione loro 
specifica, spesso lasciata all’iniziativa della singola persona.  
Il tema della giornata di quest’anno è: TENDI LA MANO AL POVERO. 
Dice Papa Francesco: “Non ci si improvvisa strumenti di misericordia. È ne-
cessario un allenamento quotidiano, che parte dalla consapevolezza di 
quanto noi per primi abbiamo bisogno di una mano tesa verso di noi” . 
La situazione attuale di pandemia, può chiuderci in noi stessi e nei nostri 
problemi: forse però potrebbe essere occasione per aprirci alle povertà che 
ci sono intorno a noi. Potemmo riconoscere in essa una parola che Dio ci 
rivolge oggi, non semplicemente una disgrazia. 
 
 
 

 
 

ALTRI AVVISI  

LA GIOIA DEL VANGELO 



 

INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 14      

18.30 (Brogliano) Ann. TULLIO GARELLO - STEFANIA FIN - RINP e 

ROSINA AMBROSINI 

DOMENICA 15 - XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano)    9.30 (Quargnenta) Ann. VLADIMIRO 

ROSSETTO - Deff. fam, BRENTAN - Coscritti defunti del 1945  

11.00 (Brogliano)   per il popolo 

LUNEDÌ 16 

15.30 (Brogliano) Esequie di INES BARBIERO ved. ZANNATO 

18.30 (Quargnenta) TULLIO FACCIN e LINDA RASIA 

MARTEDÌ 17 - S. Elisabetta d’Ungheria 

9.00 (Brogliano) Ann. GIUSEPPE FACCIN e TERESA CAPPELLAZZO 

- PAOLO e DARIO SAVEGNAGO - Deff. famm. LUNARDI e POZZA 

MERCOLEDÌ 18 - Anniversario della dedicazione della chiesa di Quargnenta 

18.30 (Quargnenta)  

GIOVEDÌ 19   18.30 (Brogliano) RINO e MARIA LUNARDI 

VENERDÌ 20   18.30 (Brogliano)  

SABATO 21 - Presentazione della B. V. Maria al Tempio     

18.30 (Brogliano) 7° INES BARBIERO - AGOSTINO AMBROSINI 

DOMENICA 22 - Cristo Re dell’Universo 

8.00 (Brogliano)    9.30 (Quargnenta)   

11.00 (Brogliano)   per il popolo 

 
N.B.: in caso di funerali in uno dei due paesi, ordinariamente non verrà 

celebrata la S. Messa feriale in quel paese; le ufficiature verranno spostate 

alla prima data utile. 

B 
eato il servo che rende tutti i suoi beni al Signo-

re, perché chi riterrà qualcosa per sé, nasconde 
dentro di sé il denaro del suo Signore, e ciò che 

crede di avere gli sarà tolto.   S. FRANCESCO D’ASSISI 

 


