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Settimana 

Domenica 16 SETTEMBRE 

Dal 16 al 23 
Settembre 2018 

n° 03 

XXIV domenica del Tempo Ordinario 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

LUNEDÌ 17 
 

* Il parroco prosegue la benedizione delle famiglie nelle vie Volta e Duello. 
 

MARTEDÌ 18 
 

20.30 (Centro Parrocchiale) Incontro di Lectio Divina, in preparazione alla 
Liturgia della Parola della domenica successiva 

 

MERCOLEDÌ 19 
 

17.00 (Centro Parrocchiale) Incontro formativo per gli animatori deei ragazzi 
di 2a e 3a media 
20.30 (chiesa di  Quargnenta) Incontro di preparazione spirituale alla festa 
dei “Giubilei matrimoniali” del 30 Settembre.  
 

GIOVEDÌ 20 
 

20.30 (S. Bertilla in Vicenza) Incontro di formazione per i catechisti di 1a, 2a 
e 3a elementare - partiremo dalla Piazza di Brogliano alle 19.45 

 

VENERDÌ 21 
 

20.30 (Centro Parrocchiale) Incontro del parroco con i genitori dei bambini 
di 1a e 2a elementare per progettare la catechesi dei loro figli. 
 

SABATO 22 
 

14.30 Piazza di Brogliano) Partenza delle catechiste per la gita a Verona 
 

DOMENICA 23 
 

11.00 (Brogliano) Alla S. Messa partecipano i coscritti del 1948 



ALTRI AVVISI 

BOLLETTE DELL’ACQUA AGEVOLATE 

È indetta una selezione pubblica per l’individuazione di ‘utenze deboli’ a cui 

applicare agevolazioni tariffarie per l’accesso al Bonus idrico integrativo 

per il 2018.  Presentare domanda su apposito modulo (scaricabile dal sito 

del Comune o disponibile in Comune) entro le 12.30 di lunedì 24 Settembre 

presso l’Ufficio Protocollo del Municipio di Brogliano. 

ATTIVITÀ AL CENTRO PARROCCHIALE 

È pronto uno schema con le attività promosse dall’associazione NOI e ospi-

tate in questo autunno nel Centro Parrocchiale di Brogliano: potete leggerle 

nelle bacheche delle chiese o prendere il foglio che le riporta (lo trovate nei 

tavoli della stampa).  Oltre alle attività, vedrete alcuni appuntamenti di cui 

prendere nota 

PROSSIMI BATTESIMI 

Martedì 25 Settembre inizierà (con l’incontro nella casa di una coppia ani-

matrice) la catechesi battesimale in preparazione alle celebrazioni del Bat-

tesimo previste domenica 21 Ottobre a Brogliano e domenica 28 Ottobre a 

Quargnenta. Le famiglie interessate sono invitate a iscriversi compilando i 

moduli scaricabili dal sito della parrocchia (sezione: “Evangelizzare”) e 

portandoli in canonica. 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

Sabato 29 Settembre dalle 17.00 alle 19.00 al Centro Parrocchiale di Bro-

gliano si raccolgono le iscrizioni alla catechesi dei ragazzi delle elementari 

e di 1a media. Dopo le iscrizioni ci sarà un momento conviviale (pizza).  

Per i ragazzi di 2a e 3a  media (G.P.R) le iscrizioni si raccolgono mercoledì 

3 Ottobre dalle 17.00 alle 18.00, sempre in Centro (e con un momento di 

cena e di musica dopo). 



LA GIOIA DEL VANGELO 
 

La liturgia di oggi ci pone di fronte a Gesù «Messia soffe-

rente» , che fin dall’inizio e anche oggi rimane “follia” e 

“scandalo” per molti. Il “Cristo” del Calvario, nel quale soltanto 
tuttavia c’è salvezza, resta il grande mistero dell’esperienza cri-
stiana. 

Questa sua “croce” però, paradossalmente, parla di amore e 
non di odio, e perciò parla anche a noi di speranza e non di di-

sperazione. Il grande mistero della salvezza dell’umano e del 
mondo non passa attraverso la logica del potere di dominio e 
sfruttamento, ma attraverso il dono della vita: questo ha inteso 

Gesù con l’annuncio del “regno di Dio” in cui la storia del 
mondo va trasformata. 
Il vangelo, oggi annunciato, è centrato proprio sull’interrogati-

vo che Gesù rivolge ai suoi primi discepoli: «E voi chi dite che 
io sia?». Non si tratta di una domanda retorica, ma di una pro-

vocazione ad un coinvolgimento personale e nello stesso senso 
interpella i cristiani di ogni tempo: alla luce della risurrezione 
non si arriva senza passare attraverso la croce. 

La croce evoca la figura profetica del Servo di Dio, oggi al cen-
tro della prima lettura . Questa figura parla di sofferenza e 

umiliazione, ma anche di una missione di “giustizia” che attra-
verso di lui Dio porta a 
compimento. 

Una giustizia-salvezza 

che la seconda lettu-

ra interpreta come som-

ma espressione di amore. 

Alla realizzazione di que-

sto amore, che sa donar-

si e donare vita attraver-

so opere concrete e che 

non può mai essere di-

sgiunto dalla fede, esorta 

tutta la lettera di Giaco-

mo. 



Ricordo dei defunti durante le messe 
 

SABATO 15 - Beata Vergine Maria Addolorata  
19.00 (Brogliano) STEFANIA FIN 
DOMENICA 16 - XXIV del Tempo Ordinario 
8.30 (Brogliano)  
9.45 (Quargnenta) PAOLA ZARANTONELLO - ANGELINA E 
LUCIANO SOLDA’  
11.00 (Brogliano) per il popolo 
LUNEDÌ 17 S. Roberto Bellarmino, dottore d. Chiesa  
19.00 (Quargnenta)  
MARTEDÌ 18 
9.00 (Brogliano) CORRADINO e ANTONIA RANDON 
MERCOLEDÌ 19 
19.00 (Brogliano)  
GIOVEDÌ 20 - S. Andrea e compagni martiri coreani 
19.00 (Quargnenta) ELVIRA DE PASCALI 
VENERDÌ 21 - S. Matteo evangelista  
19.00 (Brogliano)  
SABATO 22  
19.00 (Brogliano) FLORINDO FIN - GIUSEPPE PERETTI 
DOMENICA 23 - XXV del Tempo Ordinario 
8.30 (Brogliano) Ann. MARIA CESTONARO 
9.45 (Quargnenta) LUCIA DIQUIGIOVANNI  
11.00 (Brogliano) per il popolo 

L 
a nostra croce che il Signore ci comanda di portare 

perché lo seguiamo il più speditamente possibile che 

cos’altro indica se non la mortalità della nostra carne? 

Questa infatti ci tormenta finché la morte non sarà in-

ghiottita dalla vittoria.      S. AGOSTINO 


