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VI Domenica del Tempo Ordinario

Domenica 16 febbraio 2020
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 16
* Questa mattina si svolge la “Domenica esemplare” per le famiglie dei
bambini di 3a primaria (cammino di Prima Confessione)
LUNEDÌ 17
* In settimana il parroco completa la visita mensile a malati e anziani di
Quargnenta e continua la benedizione delle famiglie delle vie Nardi, Bruni,
Garello e Costa.
MARTEDÌ 18
20.30 (Centro parrocchiale) “Lectio Divina” sulle letture di domenica prossima.
MERCOLEDÌ 19
20.30 (Centro parrocchiale) Invitiamo i ragazzi di 1a e 2a superiore (i nati nel
2004/2005) dei due paesi ad iniziare l’esperienza di un gruppo giovanissimi
con gli animatori Scilla e Alberto.
GIOVEDÌ 20
19.45 (Piazza di Brogliano) Ritrovo delle catechiste e partenza per S. Bertilla
in Vicenza per l’incontro di formazione
SABATO 22
9.00 (Quargnenta) S. Messa della festa della “Cattedra di S. Pietro”, preceduta dal canto delle Lodi (alle 8.40)
* Oggi .e lunedì gli incontri di catechesi dei bambini e ragazzi rimangono
sospesi per la concomitanza delle vacanze di Carnevale.

ALTRI AVVISI
UN

AIUTO AL

CENTRO

PARROCCHIALE

Informiamo che nella denuncia dei redditi è ora possibile devolvere il 5x1000
alla nostra associazione Centro Parrocchiale Giovanni Paolo II APS, basta
indicare il codice fiscale 94013820249.
Anche chi non fa la dichiarazione dei redditi può donare il 5x1000 recandosi
in posta o in Comune o dai CAF con il proprio modello di certific. unica.
Approfittiamo di queste possibilità e aiutiamo il nostro Centro!
VERBALE

DEL

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO

Si è svolto giovedì sera a Brogliano l’incontro programmato del Consiglio
Pastorale Unitario: erano presenti tutti i membri di Quargnenta, ne mancavano quattro di Brogliano.
Dopo il momento iniziale di preghiera, abbiamo affrontato i singoli punti
dell’Ordine del giorno.
- Il parroco ha rivelato anzitutto una certa difficoltà a collaborare, anzi ad
essere corresponsabili: non mancano le iniziative pastorali (momenti di preghiera e di formazione, opere caritative …), ma hanno poco seguito e sono
lasciate all’improvvisazione o alla buona volontà del parroco (es.: la Veglia
Ecumenica, la convocazione del CPP...). C’è un cammino da fare, sicuramente affidando maggiori responsabilità ai laici.
- Insieme sono state valutate le proposte per la Quaresima, pensando anzitutto a quelle ordinarie (Mercoledì delle Ceneri, Via Crucis al venerdì, Lectio
Divina, raccolta “Un Pane per amor di Dio”, fiori per la Domenica delle
Palme, Adorazione delle Quarant’ore). In particolare ci si è proposti di preparare bene sia i testi che l’animazione dell’Adorazione Eucaristica. Sarebbe
opportuna anche una ulteriore iniziativa formativa, ad esempio uno o più incontri sul Sacramento della Confessione.
- È stata data informazione su iniziative per coinvolgere giovanissimi e giovani delle due parrocchie per incontri formativi: una prima è segnalata anche
in pagina precedente.
- C’è l’invito per la segreterie del CPP a partecipare ad un incontro con tutte
le analoghe segreterie del Vicariato lunedì 23 Marzo alle 20.30 a Cornedo.
- Infine la Diocesi ha accettato la nomina dei nuovi Consigli per gli affari
economici, i quali prepareranno quanto prima le Assemblee nei due paesi per
presentare i bilanci parrocchiali e una sintesi da dare alle famiglie in occasione della “busta pasquale”. Nell’Assemblea di Quargnenta si darà conto di
un’informativa sulla destinazione del terreno dell’ex-campo sportivo.

N

oi proclamiamo fermamente che unico ed uguale è l’auto
leggi secondo le necessità e il vantaggio degli uomini e h

LA GIOIA DEL VANGELO
Ma in qual modo Gesù Cristo non ha abrogato la legge? In qual modo ha dato
compimento alla legge e ai profeti? Per quanto riguarda i profeti, egli ha confermato con le opere tutto quanto essi avevano predetto di lui; perciò l’evangelista sempre dice: “Affinché si adempisse ciò che fu detto dai profeti”. Quando nacque,
quando i fanciulli gli cantarono un meraviglioso inno, quando montò sopra un’asina, e in una infinità di altre circostanze, egli compì le profezie, che non si sarebbero mai realizzate se egli non fosse venuto al mondo. E per quanto, invece, concerne la legge, egli le dà compimento non in un sol modo, né in due, ma in tre maniere.
Prima di tutto, perché egli non ha trasgredito nessuna delle prescrizioni legali.
Che egli, infatti, le abbia adempiute tutte, lo testimoniano le sue parole a Giovanni
Battista: È conveniente che adempiamo ogni giustizia (Mt 3,15); ai Giudei: Chi di
voi mi può accusare di peccato? (Gv 8,46); e infine ai discepoli: Il principe del mondo sta per venire; veramente non ha nulla in me (Gv 14,30). Il profeta aveva già
previsto questo, dicendo: Egli non ha compiuto peccato (Is 53,9). Ecco la prima
maniera in cui Gesù ha realizzato la legge.
La seconda consiste nel fatto che egli la compì per noi. Infatti ciò che vi è di particolarmente ammirabile nel suo comportamento non è solo il fatto che egli abbia
adempiuto la legge, ma il fatto che ha dato la grazia perché anche noi la adempiamo. Proprio questo rileva Paolo con le parole: Poiché il termine della legge è Cristo
a giustificazione di ogni credente (Rom 10,17). E altrove l’Apostolo aggiunge: Condannò il peccato nella carne affinché tutte le giuste esigenze della legge si compissero in noi, che teniamo una condotta non secondo la carne, ma secondo lo spirito
(Rom 8,4). E ancora nella stessa epistola: Annulliamo noi, dunque, la legge per
ragione della fede? Non sia mai Ché anzi stabiliamo il valore della legge (Rom
3,31). Siccome in realtà la legge tendeva a rendere l’uomo giusto, ma non aveva
sufficiente forza per realizzare questo scopo, Gesù Cristo venne egli stesso per
introdurre nel mondo un mezzo efficace di giustificazione, la fede, e realizzò così
quanto la legge voleva fare; ciò che la lettera della legge non era stata capace di
compiere, egli compì per mezzo della fede.. E in questo senso dice di non essere
venuto ad abrogare la legge.
Se qualcuno indagasse attentamente, scoprirebbe anche il terzo modo in cui Cristo ha adempiuto l’antica legge: questo egli l’ha fatto mediante i precetti che stava
per dare. Infatti, tutto quanto Gesù dice nel vangelo non mira affatto ad abrogare,
ma piuttosto ad estendere e a completare l’antica legge. Tanto per citare un esempio, l’antico comandamento di non uccidere non soltanto non è abrogato, ma è
perfezionato e tanto più rafforzato da quanto egli dicer, cioè che nion si deve mai
cedere all’ira. E la stessa cosa si può notare a proposito di tutti gli altri comandamenti.
S. Giovanni Crisostomo

re del Vecchio e del Nuovo Testamento, il quale ha formulato le
a adattato alla diversità dei tempi le norme delle due leggi.
S.GIOVANNI CRISOSTOMO

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe
SABATO 15
18.30 (Brogliano) Ann. ANTONIO DE GUIO - Ann. Don
PIERANGELO RIGON - LINDA e GIANNINO GARELLO
- MATTEO POZZA - EMMA FOCHESATO - Defunti della
Corale: GRAZIELLA RANDON - ILARIO COCCO - MARCELLINA FILIPPOZZI - FERRUCCIO POZZA - MARIO
MIOLI - DOMENICO ZINI
DOMENICA 16 - VI Domenica del Tempo Ordinario
8.00 (Brogliano) p. LICURGO TAMIOZZO
9.30 (Quargnenta) Ann. PAOLA ZARANTONELLO e BORTOLO - Ann. MARIA CIELO e LUCINDO - ESTER GONZATO
e ERMINIO CECCHETTO - TERESA CECCHETTO e GIULIO
CORATO - MARIA CIELO e LUCINDO RASIA
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 17 - S. Sette Fondatori dei Servi della B.V.Maria
18.30 (Brogliano)
18.30 (Quargnenta)
MARTEDÌ 18
9.00 (Brogliano) ANGELO CASTELLO e famm. deff.
MERCOLEDÌ 19
18.30(Brogliano)
GIOVEDÌ 20
18.30 (Brogliano)
18.30 (Quargnenta) MARIA COSTA
VENERDÌ 21 - S. Pier Damiani, vescovo Dottore d. Chiesa
18.30 (Brogliano)
SABATO 22 - Cattedra di S. Pietro
9.00 (Quargnenta) Ann. MARIA TERESA DALLA GASSA e GIUSEPPE COCCO
18.30 (Brogliano)
DOMENICA 23 - VII Domenica del Tempo Ordinario
8.00 (Brogliano)
9.30 (Quargnenta) GIOVANNI FACCIN - EZIO RASIA - Commemorazione Grilli
11.00 (Brogliano) per il popolo

