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 parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

 

 

Domenica 19 MARZo 2023 

Dal 19 al 26       
Marzo 2023 

n° 29 

AVVISI PER LA SETTIMANA

LUNEDÌ 20 
S. Giuseppe, sposo della Vergine Maria 

 

* In settimana il parroco continua la benedizione delle famiglie delle vie Ter-
rarossa, Sansugari, Bregonza e completa la visita mensile a malati e anziani 
*  A Quargnenta la S. Messa sarà celebrata alle 19.00 (preceduta dai Vespri)  
 

MARTEDÌ 21 
 

20.00 (chiesa di Brogliano) Incontro di Lectio divina 
 

GIOVEDÌ 23 
 

15.30 (Brogliano) Preghiera del Rosario per la pace 
20.30 (Brogliano) Incontro unitario dei Consigli Pastorali. Odg.: 1) bilancio con-
suntivo 2022 delle due parrocchie;  2)  programmazione Settimana Santa e Tri-
duo Pasquale 
 

VENERDÌ 24 
 

*  Oggi a Brogliano si celebra alle 19.00 la S. Messa vigiliare dell’Annuncia-
zione, preceduta dalla preghiera dei Vespri. Alle ore 20.00 a Brogliano si fa 
memoria dei Missionari martiri con una speciale Via Crucis. 
 

SABATO 25 
Annunciazione della B. V. Maria 

 

9.00 (Quargnenta) S. Messa della solennità 
*  I ragazzi non impegnati con il catechismo sono invitati con i loro genitori a 
partecipare all’uscita ecologica con partenza alle 15.00 dal parcheggio delle 
medie. Confermare la partecipazione al 3451294336 (Valentina).                                      
*  Oggi dalle 15.30 alle 17.00 lavoretti pasquali in Centro. Posti limitati. Iscri-
versi, pagando € 2, telefonando a 3484904994 (Daniela).                                 
* Da questa notte entra in vigore l’orario legale: bisognerà portare avanti le 
lancette di un’ora. Per noi l’unico cambiamento d’orario sarà nelle S. Messe 
serali: invece delle 18.30 saranno celebrate alle 19.00. 

ALTRI AVVISI 

UN PANE PER AMOR DI DIO 

Finora la raccolta quaresimale “Un pane per amor di Dio” ha fruttato € 469. 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 18 - S. Cirillo di Gerusalemme  

18.30 (Brogliano) 30° CARMELA CAPORASO - CLARA CAILOTTO CAZZOLA - 

PRIMO e ADOLFO GRIGOLATO e DELFINA POLO - TERSILIO TOVO 

DOMENICA 19 - IV^ di Quaresima     

8.00 (Brogliano) per il popolo   9.30 (Quargnenta) 30° GIUSEPPE 

STECCO - VIRGINIA GARELLO E ANTONIO RASIA DANI - ANGELINA BRENTA - 

ANGELICA, MADDALENA E LUDOVICO SOLDÀ  11.00 (Brogliano)  

LUNEDÌ 20 - S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria    

19.00 (Quargnenta) 30° GIANNI CONSOLARO  

MARTEDÌ 21  9.00 (Brogliano)  

MERCOLEDÌ 22  8.30 (Brogliano) FERRUCCIO e TERESA DAL LAGO  

GIOVEDÌ 23   8.30 (Quargnenta) Ann. ROSA DAL BARCO 

VENERDÌ 24   19.00 (Brogliano)  

SABATO 25 - Annunciazione della B. V. Maria  

9.00 (Quargnenta)  18.30 (Brogliano) Ann. GINO RIGON e CARMELA 

- OSVALDO PERAZZOLO - IDA DALLA BENETTA e SANTO MARCHEZZOLO 

DOMENICA 26 - V^ di Quaresima     

8.00 (Brogliano) per il popolo   9.30 (Quargnenta) 30° FENERINO 

BATTISTIN, EUFRASIA e MAURIZIO - VIRGINIA E CESARINA GARELLO - BRU-

NO DANI E VIRGINIA STECCO - Deff. famiglie DIQUIGIOVANNI e BICEGO - De-

funti Gruppo “Apostolato della preghiera”    11.00 (Brogliano)  

Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo (S. Ambrogio) 

Quanto sono schiocchi quei discepoli che chiedono: “E’ lui che ha peccato 
o i suoi genitori?” (Gv 9,2) riconducendo le infermità del corpo alla re-
sponsabilità delle colpe. E perciò il Signore dice: “Non ha peccato né lui 
né i suoi genitori, ma ciò è accaduto perché in lui si manifestassero le 
opere di Dio” (Gv 9,3). Spetta infatti al Creatore, che è autore della natu-
ra, ridare forma a ciò che mancava alla natura. Perciò aggiunse: “Finché 
sono nel mondo, sono luce di questo mondo” (Gv 9,5), cioè tutti  quelli 
che sono ciechi possono vedere se mi chiedono la luce. Accostatevi anche 
voi e riceverete la luce per poter vedere. Quanto al fatto che il Signore 
fece del fango e lo spalmò sugli occhi del cieco, che altro significa se non 
che si comportò così perché tu comprendessi che egli restituì la salute a 
quell’uomo spalmando del fango come aveva formato l’uomo dal fango e 
che la carne del nostro fango riceve la luce della vita eterna mediante i 
sacramenti del battesimo? Và anche tu alla piscina di Siloe, cioè a colui 
che è stato inviato dal Padre, come trovi scritto: “La mia dottrina non è 
mia, ma di colui che mi ha inviato” (Gv 7,16). Cristo ti lavi perché tu pos-
sa vedere. Vieni al battesimo, ormai il tempo è vicino. Vieni subito per 
poter dire anche tu: “Sono andato, mi sono lavato e ho cominciato a ve-
dere” (Gv 9,11), per poter dire, come disse Paolo dopo che gli fu ridata la 
vista: “ La notte è avanzata, il giorno è vicino” (Rm 13,12).  

LA GIOIA DEL VANGELO


