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 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

         don Romano 3386000186 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

Domenica 17 marzo 

Dal 17 al 24 Marzo 
2019 

n° 29 

II domenica di Quaresima 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 17 
 

15.30 (Brogliano) Festa del Perdono (Prima Confessione) per i bambini di 4a 
primaria 

 

LUNEDÌ 18 
 

*  Il parroco prosegue la benedizione delle famiglie delle vie Costa, Gazzo e 
Marzari. 
*  A Quargnenta la S. Messa (preceduta dai Vespri) sarà quella della solen-
nità del giorno seguente, S. Giuseppe. Alle 19.15 ci sarà la preghiera in suf-
fragio di Giuseppe Danieli. 
 

MARTEDÌ 19 
 

10.30 (Quargnenta) Esequie di Giuseppe Danieli 
 

GIOVEDÌ 21 
 

20.30 (Centro Parrocchiale) Incontro dei volontari che si impegnano a distri-
buire calendari, buste, avvisi nelle varie contrade (alcune vie rimangono sco-
perte: cerchiamo forze nuove!) 
 

VENERDÌ 22 
 

16.30 (Brogliano) Via Crucis 
20.00 (Quargnenta) Via Crucis 

 

SABATO 23 
 

15.45 (Brogliano) Veglia di preghiera per i ministri della Comunione del Vi-
cariato 
20.30 (Basilica di Monte Berico) Veglia di preghiera per i missionari martiri 
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S. MESSE DOMENICALI 

Sabato  18.30 a Brogliano 

Domenica  8.30 a Brogliano 

    9.45 a Quargnenta 

  11.00 a Brogliano 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

1° Giovedì          20.30 a Brogliano 

2a Domenica     16.30 a Quargnenta 
 

CATECHESI 

Bambini delle primarie (nei due 

paesi) sabato 14.30 

  lunedì 15.30 

Cresimandi (ragazzi 1a media) 

a Brogliano sabato 11.00 

   lunedì  15.00 

a Quargnenta lunedì  16.00 

GRUPPI 

Ragazzi di 2a e 3a media 

(Centro) mercoledì 18.00  2a 

      20.00 3a 

giovanissimi 

 giovedì 20.30 in Centro 
 

LECTIO DIVINA 

2° Lunedì: 20.15 a Quargnenta 

3° e 4° Martedì: 20.30 in Centro  
 

GRUPPO ‘VITA È GIOIA’ 

Lunedì 20.30 a Quargnenta 
 

PROVE DEI CORI 

Corale di Brogliano 

 Mercoledì 2030 in Centro 

Coro ‘Dolci note’ 

 Giovedì 19.45 a Quargnenta 

APPUNTAMENTI FISSI 

ALTRI AVVISI 

ASSEMBLEE PARROCCHIALI 

Mercoledì  a Quargnenta, giovedì a Brogliano si sono svolte le Assemblee 

parrocchiali. La prima è stata ben partecipata, la seconda invece è stata 

piuttosto deludente come numero di presenze: mi sembra che a Brogliano 

si faccia fatica a coinvolgerci, a sentire come nostre le problematiche che 

riguardano tutta la comunità. 

In ogni caso, chi c’era (e dobbiamo ringraziare i presenti!) ha potuto ren-

dersi conto del reale stato economico delle due parrocchie. 

Abbiamo condiviso la necessità effettuare una raccolta straordinaria di 

offerte attraverso una busta pasquale che sarà recapitata quanto prima a 

tutte le famiglie. 

RACCOLTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

Domenica scorsa la raccolta caritativa quaresimale “Un pane per amor 

di Dio”  ha fruttato in tutto, tra le due parrocchie, € 240. 

Ricordo che nella Quaresima del 2018 il ricavato totale della raccolta è 

stato di € 2093. 
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 Appaiono Mosè ed Elia, cioè la Legge e il Profeta con il Verbo: di fatto la Legge non 

può sussistere senza il Verbo, né può essere Profeta se non colui che abbia profetiz-
zato a riguardo del Figlio di Dio. E, certamente, quei figli del tuono hanno ammirato 
nella gloria del corpo anche Mosè ed Elia, ma anche noi vediamo ogni giorno Mosè 
insieme col Figlio di Dio; vediamo infatti la Legge nel Vangelo, quando leggiamo: 
Amerai il Signore Dio tuo; vediamo Elia insieme con il verbo di Dio, quando leggiamo: 
Ecco la Vergine concepirà nel grembo. 
Perciò Luca opportunamente aggiunse che parlavano del suo esodo che avrebbe 
portato a compimento a Gerusalemme. Essi infatti ci insegnano i misteri del suo eso-
do. Anche oggi Mosè insegna, anche oggi Elia parla, anche oggi possiamo vedere 
Mosè in una gloria più grande. E chi non lo può, quando perfino il popolo dei Giudei 
poté vederlo, anzi lo vide davvero? Vide infatti il volto di Mosè pieno di fulgore, ma 
ricevette un velo, e non salì sul monte e per questo errò. Colui che ha visto soltanto 
Mosè, non ha potuto vedere contemporaneamente il Verbo di Dio. Togliamo allora il 
velo dalla nostra faccia, affinché a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la 
gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine (2 Cor 3,18). 
Saliamo sul monte, supplichiamo il Verbo di Dio, affinché si mostri a noi nel suo 
aspetto e nella sua bellezza, e si rafforzi e avanzi con successo e regni. Anche questi 
sono misteri e rimandano a realtà molto profonde; infatti, a seconda della tua disponi-
bilità il Verbo o diminuisce o cresce, e, se non ascendi la vetta di un più profondo 
discernimento, non ti si fa vedere la Sapienza, non ti si fa vedere la conoscenza dei 
misteri, non ti si fa vedere  quant’è grande la gloria, quant’è stupenda la bellezza po-
sta nel Verbo di Dio, ma il Verbo ti si mostra come in un corpo, come uno che non ha 
apparenza né bellezza, e ti si mostra come un uomo percosso, che può essere cari-
cato delle nostre infermità, ti si mostra come una parola nata da uomo, ricoperta 
dall’involucro dei segni della lettera, ma che non risplende della forza dello Spirito. Se 
invece, mentre lo consideri come uomo, tu credi che è stato generato da una Vergi-
ne, e a poco a poco ti asseconda la fede che è nato dallo Spirito di Dio, allora comin-
ci a salire sul monte. Se vedi che egli, messo in croce, trionfa sulla morte invece di 
essere annientato, se vedi che la terra tremò, il sole scomparve dallo sguardo, le te-
nebre avvolsero gli occhi degli increduli, le tombe si aprirono, i morti risorsero per dar 
prova che il popolo pagano, il quale era morto per Dio, all’irrompere del fulgore della 
croce è risorto come se si fossero aperti i sepolcri del suo corpo; se vedi questo mi-
stero, allora sei salito su un alto monte e vedi una diversa gloria del Verbo.  
Le sue vesti sono in un modo quando egli sta in basso e in un altro quando sta in 

alto. E forse le vesti del Verbo sono le parole delle Scritture e direi quasi il rivestimen-

to dell’intelletto divino: infatti, come egli apparve in persona a Pietro, a Giovanni e a 

Giacomo in un aspetto mutato, e il suo bianco vestito rifulse, allo stesso modo anche 

agli occhi della tua mente già comincia a divenir chiaro il significato delle letture divi-

ne. Ecco allora che le divine parole diventano come la neve, e le vesti del Verbo 

bianchissime … 

E mentre risuonava la voce, Gesù si trovò solo.  Erano in tre, uno solo rimase. Tre si 

vedono in principio, uno solo alla fine; infatti sono una cosa sola per la perfezione 

della fede. Del resto il Signore chiede anche questo al Padre, che tutti siano una co-

sa sola. E non soltanto Mosè ed Elia sono una cosa sola in Cristo, ma anche noi sia-

mo l’unico corpo di Cristo. Dunque anch’essi sono accolti nel corpo di Cristo perché 

anche noi saremo una cosa sola in Cristo Gesù, o forse perché la Legge e i Profeti 

provengono dal Verbo, e ciò che è cominciato dal Verbo culmina nel Verbo, perché il 

fine della Legge è Cristo, per la giustificazione di chiunque crede. S. Ambrogio 



Ricordo dei defunti durante le messe 
 

SABATO 16 
18.30 (Brogliano) IDA, VITTORIO e SANTO DALLA BENETTA 
DOMENICA 17 - 2

a
 domenica di Quaresima 

8.30 (Brogliano) ROMANO PLECHERO e famm. deff. - ALVISE 
POVERO e famm. deff. 
9.45 (Quargnenta)  Ann. ANTONIO RASIA 
11.00 (Brogliano) per il popolo 
LUNEDÌ 18 - S. Cirillo di Gerusalemme, vescovo  
18.30 (Brogliano)  
18.30(Quargnenta) Messa della solennità di S. Giuseppe 
MARTEDÌ 19 - S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria 
9.00 (Brogliano) GIUSEPPE e ROMILDA FACCIN 
10.30 (Quargnenta) Esequie di GIUSEPPE DANIELI 
MERCOLEDÌ 20 
18.30 (Brogliano) 
GIOVEDÌ 21 
18.30 (Brogliano)  
18.30 (Quargnenta) 7° FERRUCCIO FRIZZO 
VENERDÌ 22  
18.30 (Brogliano) 
SABATO 23 
18.30 (Brogliano) Ann. NICOLO’ PERUFFO - ENRICO BRUNI - 
Deff. famm. VANTIN e TOVO  
DOMENICA 24 - 3

a
 domenica di Quaresima 

8.30 (Brogliano)  
9.45 (Quargnenta)  7° GIUSEPPE DANIELI 
11.00 (Brogliano) per il popolo 

Q uesti è il mio Figlio, l’eletto: ascol-

tatelo. Cioè: non è Elia il Figlio, 

non è Mosè il Figlio, ma questi è il 

Figlio, che vedete solo ... 


