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Settimana 

 

 

Domenica 17 maggio 2020 

Dal 17 al 24        
Maggio 2020 

n° 31 

Domenica VI del Tempo di Pasqua 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

 A partire da lunedì 18 comincia la ripresa (prudente!) 

della vita delle parrocchie, con le celebrazioni feriali 

nell’orario che troverete nell’ultima pagina, e con le 

S. Messe festive a partire dal 23 Maggio (domenica 

dell’Ascensione)\. 

 Per quanto riguarda la partecipazione alle S. Messe, 

dovremo attenerci alle disposizioni sanitarie già 

note: uso della mascherina e dei guanti, distanzia-

mento (e posti contingentati alla domenica), comu-

nione sulla mano (con ministri dotati di mascherina e 

guanto), attenzione all’entrata e all’uscita per non 

creare assembramenti, igienizzazione delle chiese tra 

una celebrazione e l’altra. 

 Lunedì a Quargnenta la S. Messa feriale sarà prece-

duta alle 19.00 dalla preghiera delle Rogazioni, che 

si svolgerà all’aperto nel piazzale intorno alla chiesa; 

lo stesso avverrà mercoledì 20 a Brogliano. 

 Raccomandiamo in questo mese di Maggio la pre-

ghiera del Rosario in famiglia (suggeriamo di farlo al-

le ore 20.00) 



 
 

 

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe 

 

LUNEDÌ 18 MAGGIO 

19.00 (Quargnenta)  7° LUIGINA FACCIN DANI - LUCIA 

RASIA 

MARTEDÌ 19  

9.00 (Brogliano)  MARIO RANDON 

MERCOLEDÌ 20   

18.30(Brogliano)  

GIOVEDÌ 21 

18.30 (Quargnenta)  

VENERDÌ 22 - S. Rita da Cascia 

19.00 (Brogliano)  

SABATO 23  

19.00 (Brogliano) GIORGIO MONTAGNA - GIOR-

GIO DANI - FRANCO URBANI (morti durante la 

Quarantena) 

DOMENICA 24 - Ascensione del Signore 

8.00 (Brogliano)  

9.30 (Quargnenta)  VALFRINO RIGON - LUCIA RASIA  -

LUIGINA FACCIN DANI (morti durante la Quarantena) 

11.00 (Brogliano) per il popolo 

È 
 l’amore che distingue i santi dal 

mondo, e unanimi li fa abitare in 

quella casa dove fissano la loro 

dimora il Padre e il Figlio, che ef-

fondono il loro amore su coloro ai quali 

alla fine si manifesteranno.  S. AGOSTINO 


