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 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

         don Romano 3386000186 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

 

 

Domenica 17  gennaio 2021 

dal I7-1                    
al 24- I- 2021 

n° 20 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

 DOMENICA 17 
 

15.30 (Quargnenta) Incontro  di Adorazione eucaristica con canto di Vespri  
 

LUNEDÌ 18 
 

 In settimana il parroco conclude la visita a malati e anziani 

 Oggi inizia la “Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani”. 
Ricorderemo questa intenzione nella S. Messa di ogni giorno e nella 
Veglia Ecumenica di martedì sera (v. sotto) 

 

20.00 Su “Skype” incontro di catechesi per i gruppi di 2
a
 media 

 

 MARTEDÌ 19 
 

20.30 (Brogliano) Veglia Ecumenica dal titolo: “Rimanete nel mio amore: 
porterete molto frutto” 

 

DOMENICA 24 
Domenica della Parola 

 

15.30 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle primarie e le loro famiglie - 
invitiamo i ragazzi a portare i loro disegni sulla storia di Giona 

Seconda  
del T. Ordinario 

CHIESA VIVA DI GENNAIO 
È arrivato nei due paesi il numero di Gennaio del mensile missionario diocesa-
no “Chiesa Viva”. A Brogliano invitiamo gli incaricati della distribuzione a ritira-
re le copie poste ai piedi dell’altare del Battesimo (l’altare della Madonna è 
occupato dal presepe fino alla Candelora, 2 Febbraio) 

TESSERAMENTO A NOI ASSOCIAZIONE 
Da questa domenica, dopo le S. Messe, si raccolgono in chiesa le iscrizioni a 
NOI Associazione, il gruppo che gestisce le attività del Centro Parrocchiale 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - NIDO INTEGRATO 
Fino al 25 Gennaio sono aperte le iscrizioni. Per info, telefonare dalle 10 alle 
12.30 dal lunedì al venerdì al n. 0445 947032 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - NIDO INTEGRATO 
Fino al 25 Gennaio sono aperte le iscrizioni all’ ora di Religione nelle varie 
scuole. Raccomandiamo alle famiglie di non perdere questa opportunità for-
mativa per i figli. 
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INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 16 

18.30 (Brogliano) MARIANO e GIOVANNI FACCiN e RINA LUNARDI 

DOMENICA 17 - 2
a
 domenica del T. Ordinario 

8.00 (Brogliano)     

9.30 (Quargnenta) 30° RINA MONTAGNA, NEREO ALBANELLO e CARLA PE-

RETTO - Ann. Don UGO PASINI   11.00 (Brogliano)  per il popolo 

LUNEDÌ 18   18.30 (Quargnenta)  

MARTEDÌ 19     

9.00 (Brogliano) Ann. AUGUSTO CIRINO - FLAVIO e GIULIANA CASTELLO 

MERCOLEDÌ 20 - Ss. Fabiano papa e Sebastiano diacono, martiri 

18.30 (Brogliano)   

GIOVEDÌ 21 - S. Agnese, vergine martire   

18.30 (Quargnenta)      

VENERDÌ 22 - S. Vincenzo, diacono martire patrono della Diocesi 

18.30 (Brogliano)  

SABATO 23 

18.30 (Brogliano) MARIANO e GIOVANNI FACCiN e RINA LUNARDI 

DOMENICA 24 - 3
a
 domenica del T. Ordinario 

8.00 (Brogliano) DOMENICO, MARIA e BENIAMINO    

9.30 (Quargnenta) Ann. BRUNA RASIA e COSTANTINO BRUTTOMESSO - 

BORTOLO e PAOLA ZARANTONELLO - MIRNE RASIA - GIOVANNI GRAVINO e 

GIORGIO SCARLATTI - BRUNO BERTOLDO e TERESA PELLIZZARO   

11.00 (Brogliano)  per il popolo 

15.30 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle elementari e le loro famiglie 

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 peccato, 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’agnello di Dio”, poiché in modo singolare solo con il sangue di questo agnello gli 

uomini poterono essere salvati.      S. Agostino  

U 
no è l’agnello morto per tutti, che riac-

quista a Dio Padre tutto il gregge che è 

sulla terra. Uno per tutti, per sottomet-

tere tutti a Dio. Uno per tutti, per gua-

dagnare tutti.   S. CIRILLO DI ALESSANDRIA 


