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 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

don Romano 0445.941249 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

Domenica 17 dicembre 

dal 17 al 24  

Dicembre  

n° 15 

3^ settimana di Avvento - anno B 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 17 
 

S. Messe: ore 8-30 - 11.00 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta 

* Questa mattina si svolge al Centro Parrocchiale la prima “domenica 

esemplare” per i bambini di 4a primaria (cammino di prima confessione e 

prima Comunione) e le loro famiglie, con il seguente programma:  

9.30 (puntuali!) ritrovo al Centro e catechesi separata per grandi e piccoli; 

10.45 trasferimento in chiesa e partecipazione alla Messa delle 11.00; 

12.15 al Centro pranzo preparato dagli Alpini 
 

17.00 (Quargnenta)  Concerto di Natale con la banda di Muzzolon 
 

LUNEDÌ 18 
 

* Il parroco completa in settimana la visita mensile a malati e anziani 
15.30 (Centro Parr.) Incontro di catechesi per  i ragazzi delle primarie - con-
fessioni per i ragazzi di 5a 

* Contrariamente a quanto in precedenza annunciato, non ci sarà la pre-
ghiera di Novena: tuttavia avremo una particolare attenzione nelle Messe 
feriali dal 18 al 23 al tema della preparazione al Natale. 
20.30 (Quargnenta) Gruppo “Vita e gioia”  
20.30 (Brogliano) Prove del coro “Musica di festa” 
20.30 (Centro Parr.) 3° incontro di Lectio Divina  
 

MARTEDÌ 19 
 

* Questa sera riprende nelle due parrocchie il Canto della Stella 
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MERCOLEDÌ 20 
 

* Oggi la S. Messa viene celebrata al mattino alle 9.00 
17.00 (chiesa di Brogliano) celebrazione penitenziale per i ragazzi di 1^ e 
2^ media 
18.00 (Centro Parr.) celebrazione penitenziale per i ragazzi di 3^ media 
20.30 (Centro Parr.) Gruppo Giovani  
 

VENERDÌ 22 
 

* Oggi la S. Messa viene celebrata al mattino alle 9.00, preceduta dalla No-
vena. Dopo la S. Messa un sacerdote sarà a disposizione a Brogliano per le 
confessioni, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. 
18.30 (chiesa di Brogliano) Auguri natalizi dei bambini della Scuola Materna. 
20.30 (chiesa di S. Martino) “Poesia e musica dell’anima”: serata di prepa-
razione al Natale ideata da Federico Cabianca e patrocinata dai Comuni di 
Cornedo e Brogliano. 

 

SABATO 23 
 

* Viene celebrata in entrambe le parrocchie la S. Messa feriale alle 8.30: 
dopo un sacerdote sarà a disposizione, sia a Brogliano che a Quargnenta, 
per le confessioni, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
18.30  s. Messa a Brogliano 
 

DOMENICA 24 
 

S. Messe: ore 8.30 - 11.00 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta 

* Un sacerdote sarà a disposizione, sia a Brogliano che a Quargnenta, per 
le confessioni, dalle 15.00 alle 18.00. 
22.00 S. Messa della Notte di Natale in entrambe le chiese. 
 

LUNEDÌ 25 
Natale del Signore 

 

S. Messe: ore 8.30 - 11.00 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta 

 

MARTEDÌ 26 
Santo Stefano 

 

S. Messe: ore 9.00 a Quargnenta, ore 10.00 a Brogliano,  
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LA GIOIA DEL VANGELO 

CONFESSIONI 

Un confessore straordinario, don Enrico, professore polacco, sarà tra noi per aiu-
tarci nel compito delle confessioni a partire da venerdì 22 Dicembre. 

BATTESIMI 

Come annunciato nello scorso foglietto, ci sarà una celebrazione del Battesimo 
domenica 4 Febbraio (a Brogliano; domenica 11 a Quargnenta). Quanto prima 
comunicheremo luoghi e date delle catechesi. 

CRESIMA 

La celebrazione della Cresima avverrà domenica 27 Maggio alle ore 16 nella chie-
sa di Quargnenta e sarà presieduta dal Vicario Generale don Lorenzo Zaupa. 

CENA DI BENEFICENZA 

Come già annunciato, giovedì 28 Dicembre ci sarà una cena di beneficenza a favo-
re della missione del  nostro p. Raffaele Refosco (a Montecchio M., nella sala par-
rocchiale dei Giuseppini alle ore 20.00). Le iscrizioni chiudono il 20 Dicembre 
(telefonare a Ottavio Refosco, 3202737339) 

E siccome era talmente uomo da nascondere la sua divinità, fu mandato innanzi a 

lui un grande uomo, affinché mediante la sua testimonianza si potesse scoprire 

colui che era più che un uomo. Chi è costui? Ci fu un uomo. E come poteva que-

st'uomo dire la verità parlando di Dio? Fu mandato da Dio. Come si chiamava? Il 

suo nome era Giovanni. A quale scopo egli venne? Egli venne come testimone, per 

rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo suo (Gv 1, 7). 

Quale personalità è mai questa, venuta per rendere testimonianza alla luce? E' 

senz'altro straordinario questo Giovanni, uomo di grande valore, dotato di un cari-

sma speciale, figura davvero sublime. Contemplatelo, sì, contemplatelo come si 

contempla una montagna. Se non che una montagna, se non viene inondata dal 

sole, è nelle tenebre. Ammirate, dunque, Giovanni quanto basta per ascoltare ciò 

che segue: Non era lui la luce; e ciò perché non si scambi la montagna con la luce, 

perdendovi nella montagna, invece di trovarvi rifugio. Ma che cosa si deve ammira-

re? La montagna in quanto montagna. Ma, subito, elevatevi fino a colui che illumina 

la montagna, che per questo è stata innalzata, perché accolga per prima i raggi, e 

ne dia l'annunzio ai nostri occhi. Dunque, non era lui la luce.  S. AGOSTINO 

L 
a voce è quella di Giovanni, però la parola che passa 

per quella voce è Nostro Signore. La voce li ha destati, 

la voce ha gridato e li ha radunati e il Verbo ha distri-

buito loro i suoi doni.   S. EFREM 



Ss. MESSE DOMENICALI nella ZONA PASTORALE "S. MARTINO" 
Domenica 8.30 e 11.oo Brogliano, Trissino, Castelgomberto. 9.45 Quargnenta, Lovara Valle. 
Domenica sera 18.30 Trissino. Sabato sera 19.00 Brogliano e Trissino. Confessioni: Sabato 
Brogliano 16.30-17.30. Adorazione a Quargnenta lunedì 20.30 e 2°domenica mese h.15 

Ricordo dei defunti durante le messe  
 

SABATO 16 - Dedicazione della Cattedrale di Vicenza  

18.30 (Brogliano) Ann. BORTOLO TONIN e RINA - ANGELO 
FIN e MARCELLA DRAGO - GAETANO FIN - GIUSEPPE COC-
CO e MARIA TERESA DALLA GASSA - IRMA e ZITA LUNAR-
DI - LINDA e GIANNINO GARELLO e MATTEO POZZA - FLO-
RINDO FIN - Defunti famiglia DE ROSSO 

DOMENICA 17 - 3a domenica d’Avvento 

8.30 (Brogliano) 7° DIEGO FAGGION - CLEMENTINA GENTI-
LIN e ALBINO ZAUPA 

9.45 (Quargnenta) 30° VLADIMIRO ROSSETTO - LUCIA ROZ-
ZA - GIACOMINO e ALIDA MONTAGNA  

11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 18    

18.30 (Brogliano)      18.30 (Quargnenta)  

MARTEDÌ 19    

9.00 (Brogliano) RINO CONSOLARO 

MERCOLEDÌ 20   

9.00 (Brogliano)  

GIOVEDÌ 21  

18.30 (Quargnenta) DANTA e ATTILIO PACE 

18.30 (Brogliano)  

VENERDÌ 22 

9.00 (Brogliano)  

SABATO 23  

8.30 (Brogliano)      8.30 (Quargnenta)  

18.30 (Brogliano) 30° CORNELIA ZIGGIOTTO - Ann. STEFANO 
DAMBRUOSO - Ann. ADRIANO SAMBUGARO - Ann. GIULIA 
BATTISTIN - ALESSANDRO e LUIGINO MONTAGNA - RINO e 
MARIA LUNARDI 

DOMENICA 24 - 4a domenica d’Avvento 

8.30 (Brogliano) 

9.45 (Quargnenta) ANTONIO e SANTE CAILOTTO - EUFRA-
SIA, MAURIZIO e FENERINO BATTISTIN  

11.00 (Brogliano) per il popolo 


