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Settimana 

 

 

Domenica 18 OTTOBRE 2020 

Dal 18 al 25       
Ottobre 2020 

n° 7 

Domenica XXIX del Tempo Ordinario 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 18 
Giornata Missionaria Mondiale 

 

12.15 (Brogliano) Battesimo di Dalla Costa Elia, Danieli Greta, Battila-
na David e Fin Ettore 
.17.00 (Quargnenta) S. Messa con festa dei Giubilei Matrimoniali 

 

LUNEDÌ 19 
 

*  Il parroco continua la visita alle famiglie di via Campagna, Montagna, 
Martiri e De Gasperi e completa la visita mensile a malati e anziani 
N.B.: Gli incontri di catechesi per la 1

a
 e 2

a
 media inizieranno sabato 31 

Ottobre e lunedì 2 Novembre, contrariamente a quanto precedentemen-
te annunciato. 
 

MARTEDÌ 20 
 

20.30 (Centro) Incontro di Lectio  Divina 
 

GIOVEDÌ 22  
 

* Questa mattina il parroco è in ritiro a Chiampo con i preti del Vicariato 
20.30 (Vicenza, parrocchia di S. Bertilla) Incontro formativo per catechi-
sti (partiremo alle 19.45 da Brogliano) 
 

SABATO 24 
 

10.30 (Chiesa di Brogliano) Prima Confessione per i ragazzi del grup-
po del sabato mattina (catechista don Diego) 
14.30 (Chiesa di Brogliano) Prima Confessione per i ragazzi del grup-
po del sabato pomeriggio (catechista Regina) 



PRIME CONFESSIONI 

I quattro gruppi di catechismo di 4
a
 primaria celebreranno (un gruppo 

alla volta) la “Festa del perdono” sabato 24 e lunedì 26 Ottobre 
(questi ultimi: alle 14.30 il gruppo di Rosanna, alle 15.30 il gruppo di 
Marisa Venco) in chiesa a Brogliano. 
PRIME COMUNIONI 

Iniziano domenica 25 le S. Messe di Prima Comunione: le celebre-
remo nel pomeriggio alle 17.00 per permettere la partecipazione a 
parenti e amici. Disporremo i ragazzi uno per banco (dalla parte del 
corridoio centrale) e nel loro banco si metteranno genitori e fratelli. 
Nei banchi “dietro” ai ragazzi si potranno posizionare parenti e amici, 
avendo cura di mantenere i giusti distanziamenti. È bene che le fami-
glie si mettano d’accordo per limitare il numero degli invitati. 
A Quargnenta il numero massimo di persone presenti per ogni ra-
gazzo potrà essere di  quattordici (compreso il ragazzo). 
A Brogliano il numero sarà inferiore, sia per le più ridotte dimensioni 
della chiesa, sia per il più elevato numero di ragazzi. 
RINVIATO L’INIZIO DEL CATECHISMO DI 1A E 2A MEDIA 

L’impegno per la celebrazione delle Prime Confessioni e la prepara-
zione dei ragazzi alla Prima Comunione costringe il parroco (cate-
chista di due gruppi delle medie) a rinviare la partenza di questi 
gruppi. La nuova data d’inizio è sabato 31 Ottobre e lunedì 2 Novem-
bre. 
CELEBRAZIONI DELL’1 E 2 NOVEMBRE 

Le celebrazioni di Ognissanti (domenica 1 Novembre) ai cimiteri si 
svolgeranno con il seguente orario: 
 14.00 Celebrazione dell’Ora Media, Liturgia della Parola e  
  benedizione delle tombe al Cimitero di Quargnenta; 
 15.30 Celebrazione dei Vespri, Liturgia della Parola e  
  benedizione delle tombe a San Martino. 
Nella Commemorazione di tutti i defunti (lunedì 2 Novembre) sa-
ranno celebrate una S. Messa al Cimitero di Quargnenta alle 9.00 e 
una a S. Martino alle 10.30. 

ALTRI AVVISI  

DOMENICA 25 
 

17.00 (Quargnenta) S. Messa di Prima Comunione per otto ragazzi 
di 5

a
 primaria 



Dio richiede la sua immagine impressa nell'uomo 

Se con la dissomiglianza ci allontaniamo da Dio, con la somi-

glianza ci avviciniamo a lui. Quale somiglianza? La somiglian-

za secondo la quale siamo stati creati, che peccando abbiamo 

rovinato, che abbiamo ritrovato con il perdono dei peccati. E 

un'immagine che si rinnova nel profondo di noi stessi, è l'im-

magine del nostro Dio che viene, per così dire, scolpita nuova-

mente sulla moneta, cioè nell'anima perché ritorniamo a far 

parte dei suoi tesori. Perché, fratelli, il Signore nostro Gesù 

Cristo volle mostrare a quanti lo tentavano ciò che Dio richie-

de da noi si servì di una moneta? A proposito del tributo do-

vuto a Cesare, essi cercavano un pretesto per calunniarlo (cfr. 

Mt 22,15- 22); vollero consultarlo come maestro di verità e lo 

tentarono chiedendogli se fosse lecito o no pagare il tributo a 

Cesare. Ed egli cosa rispose? «Perché mi tentate, ipocriti?» 

Chiese che gli fosse portata una moneta e quando gli fu por-

tata, disse: «A chi appartiene l’Immagine?». Risposero a Ce-

sare. Ed egli: «Rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e 

a Dio ciò che è di Dio» (Mt 22,21). È come se dicesse: Se Ce-

sare richiede la sua immagine impressa sulla moneta, forse 

che Dio non richiede la sua immagine impressa nell'uomo? Il 

nostro Signore Gesù Cristo invitandoci a tale somiglianza ci 

comanda di amare anche i nostri nemici e dà quale esempio 

Dio stesso. Dice: «Siate come il Padre vostro che è in cielo fa 

sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sui giu-

sti e sugli ingiusti. Siate dunque perfetti come il Padre vostro 

è perfetto» (Mt 5,45-48). Quando dice: «Siate perfetti come 

egli lo è», ci invita a alla somiglianza con lui. E se ci invita alla 

somiglianza, ciò significa che, diventati dissimili, ci eravamo 

allontanati. Andati lontano per la dissomiglianza, ci riavvici-

niamo attraverso la somiglianza.  

        Agostino di Ippona 

LA GIOIA DEL VANGELO 



 

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe 
 

SABATO 17 - S. Ignazio d’Antiochia, vescovo martire   

18.30 (Brogliano) Coscritti defunti del 1945 

DOMENICA 18 - XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano)   9.30 (Quargnenta) BORTOLO e 

PAOLA ZARANTONELLO 11.00 (Brogliano) per il popolo 

17.00 (Quargnenta) S. Messa per i Giubilei Matrimoniali 

LUNEDÌ 19    

18.30 (Quargnenta) ANTONIO e EMILIA RASIA   

MARTEDÌ 20 - S. Maria Bertilla Boscardin 

(Brogliano) Ann. ANGELA RASIA DANI, GIUSEPPE e SIL-

VANO FRIZZO - MARIA CESTONARO 

MERCOLEDÌ 21    18.30(Brogliano)  

GIOVEDÌ 22 

18.30 (Quargnenta) Ann. MARIA RASIA DANI e OLGA RASIA 

VENERDÌ 23      18.30 (Brogliano)  

SABATO 24       

18.30 (Brogliano) 30° LUCIANO LUNARDI 

DOMENICA 25 - XXX Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano)      

9.30 (Quargnenta) ANGELO BRENTAN 

11.00 (Brogliano) per il popolo 

17.00 (Quargnenta) S. Messa di Prima Comunione 
 

N.B.: in caso di funerali in uno dei due paesi, ordinariamente non 

verrà celebrata la S. Messa feriale in quel paese; le ufficiature ver-

ranno spostate alla prima data utile. 

C 
i sono due monete, l’una di Dio, l’altra del mondo, 

e ognuna di esse reca impressa una propria impron-

ta: i non fedeli hanno l’impronta di questo mondo e 

i fedeli nella carità hanno l’impronta di Dio Padre attraverso 

Gesù Cristo.    S. Ignazio di Antiochia 


