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V Domenica del Tempo Pasquale

Domenica 19 maggio
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 19
* La S. Messa a Quargnenta si celebra in via eccezionale alle 10.30 e vedrà
la Prima Comunione di quattro bambini del paese.
LUNEDÌ 20
* Il parroco prosegue la visita e benedizione delle famiglie delle vie Finotti,
Tomba, Castello, De Amicis, don Bosco e Zanella.
MARTEDÌ 21
20.30 (Centro Parrocchiale) Terza catechesi battesimale
MERCOLEDÌ 22
* Iniziano questa sera i festeggiamenti per il 6° anno di attività del Centro
Parrocchiale: vedi il programma all’interno del foglietto.
20.30 (Chiesa di Brogliano) Veglia di preghiera con possibilità delle confessioni per i genitori e i padrini dei cresimandi
GIOVEDÌ 23
14.15 (Piazza di Brogliano) partenza in pullman dei ragazzi di Prima Comunione per Monte Berico. Affrettarsi a iscriversi!
SABATO 25
Questa sera la S. Messa festiva sarà celebrata alle 19.00 (tempo permettendo) e vedrà la presentazione alla comunità di dieci bambini che saranno battezzati nelle prossime domeniche.
DOMENICA 26
16.00 (Brogliano) Il delegato del Vescovo, mons. Giuseppe Bonato, impartisce la Cresima a trentatré ragazzi della nostra Unità Pastorale.

ALTRI AVVISI
FESTA DEL CENTRO PARROCCHIALE “SAN GIOVANNI PAOLO II”
Ecco il programma dei festeggiamenti per il 6° anno di attività del nostro
Centro Parrocchiale.
Mercoledì 22 Maggio
18.00: conclusione dei gruppi GPR 2 e 3 con l’intervento di alcuni peer
educators dell’Istituto Artusi di Recoaro.
Serata in festa.
Giovedì 23 Maggio
20.00: laboratorio creativo con LaREgaleria di Chi.
Sabato 25 Maggio
16.30: accoglienza dei ragazzi di tutti i gruppi di catechismo, prove canti
e a seguire giochi, musica e animazione.
17.30: saggio allievi del corso di chitarra con l’insegnante Giorgio Perin
pressao la Sala S. Antonio.
19.00: S. Messa nel cortile del Centro
20.00: Cena (prenotarsi!)
21.00: esibizione del corso di Zumba.
Domenica 26 Maggio
8.00-9.00: partenza della Caminada in Fameja
12.30: pranzo comunitario
14.30: esibizione di ballo (corso del maestro Paolo).
ISCRIZIONI AI GIOCHI-GIUGNO E AI CAMPI SCUOLA
Sollecitiamo bambini e ragazzi ad affrettarsi a iscriversi a queste belle
iniziative che rendono ricca e allegra l’estate. Una raccomendazione particolare ai ragazzi di 2a e 3a media per il loro Campo Scuola.

LA GIOIA DEL VANGELO
Il comandamento nuovo
Il Signore non si accontentò di dire: Vi do un comandamento nuovo, che vi
amiate gli uni gli altri, ma mostrando la novità delle sue parole e che l’amore di cui egli parla è qualcosa di più grande di quell’antico amore, intendo dire quello del prossimo, aggiunse subito: Come io ho amato voi,
così anche voi amatevi gli uni gli altri. Bisogna dunque cercare di capire il
senso di quelle parole. In che modo Cristo ci ha amato? Allora, infatti, allora e molto facilmente comprenderemo se il comandamento che ci è dato
ora è nuovo e diverso rispetto all’altro. Dunque, essendo in forma di Dio,
non stimò un preda l’essere uguale a Dio, ma svuotò sé stesso assumendo
la forma di servo; divenuto simile agli uomini e apparso in aspetto umano,
umiliò sé stesso, facendosi obbediente sino alla morte, alla morte di croce
(Fil 2,6-8). Anzi, essendo ricco, si fece povero, come ci ha testimoniato
ancora Paolo. La Legge infatti ordinò che si deve amare il prossimo come
sé stessi, ma il Signore nostro Gesù Cristo ci amò più di se stesso …
È nuova, dunque, la misura dell’amore. Così comanda che ci comportiamo
anche noi, non anteponendo assolutamente nulla all’amore per i fratelli,
non tenendo conto né della gloria, né delle ricchezze e non temendo neppure, se le circostanze lo richiedono, di affrontare la morte del corpo per
guadagnare la salvezza del prossimo. Questo fecero anche i beati discepoli
del nostro Salvatore e quelli che seguirono le loro orme; essi preferirono
anteporre la salvezza del prossimo alla propria vita e non rifiutarono nessuna fatica, affrontando i mali estremi per salvare le anime di quelli che si
perdevano. Perciò Paolo ora dice: Ogni giorno muoio (1Cor 15,31), e ora:
Chi è debole che anch’io non lo sia? Chi soffre scandalo senza che io mi
senta bruciare? (2 Cor 11,29). È quest’amore, dunque, più grande di quello della Legge, radice della perfetta vita di fede che il Salvatore ci ha ordinato di coltivare, sapendo che in questo modo e non in un altro saremo
giudicati presso Dio, e seguendo le orme della bellezza dell’amore piantato
in noi otterremo grandi e perfetti beni.
S. Cirillo d’Alessandria

A

mandoci, Cristo ci concede di
stringerci tra noi con mutuo amore e, legate le membra da un vincolo così soave, diventiamo corpo di tanto
capo.
S. Agostino

Ricordo dei defunti durante le messe

SABATO 18
19.00 (Brogliano) Ann. FLORA PIANA - DANILO POZZA e GIUSEPPE PRETTO - DOMENICO ZINI e famm. deff.
DOMENICA 19 - V Domenica del Tempo di Pasqua
8.30 (Brogliano) ANGELA SERAFINI ed ERMENEGILDO MASSIGNAN
10.30 (Quargnenta)
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 20
19.00 (Brogliano)
19.30 (Quargnenta, via Capitello)
MARTEDÌ 21
9.00 (Brogliano) GIOVANNI ed ERMENE GIRLANDA ASSUNTA VIGOLO - CORRADINO RANDON e ANTONIA
MERCOLEDÌ 22
19.30 (Brogliano, via OltreAgno) 30° FLAVIANO BICEGO
GIOVEDÌ 23
19.00 (Brogliano) SERGIO DIQUIGIOVANNI e LUCIANO
CASTEGNARO
19.30 (Quargnenta, via Stella)
VENERDÌ 24
19.30 (Brogliano, parco giochi via Palladio)
SABATO 25
19.00 (Brogliano) 30° ASSUNTA VIGOLO
DOMENICA 26 - VI Domenica del Tempo di Pasqua
8.30 (Brogliano)
9.45 (Quargnenta) ALFREDO MECENERO e LINO DANI - Deff.
fam. CIELO
11.00 (Brogliano) per il popolo
16.00 (Brogliano) S. Messa con celebrazione della Cresima

