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Settimana 

Domenica 2 SETTEMBRE 

Dal 2 al 9 
Settembre 2018 

n° 01 

XXII domenica del Tempo Ordinario 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 2 
 

* Oggi i ministri della comunione visitano malati e anziani 
 

LUNEDÌ 3 
 

* Il parroco prosegue la visita e benedizione delle famiglie nelle vie Palla-
dio, A. Moro, Morari, Duello. 
20.30 (Canonica di Quargnenta) Rendiconto del Comitato Sagra di Quar-
gnenta 

 

MARTEDÌ 4 
 

20.30 (Centro Parrocchiale) Iniziano gli incontri settimanali di Lectio Divi-
na, in preparazione alla Liturgia della Parola della domenica successiva 

 

MERCOLEDÌ 5 
 

20.30 (Centro Parrocchiale) Incontro formativo per gli animatori dei G.P.R. 
(ragazzi di 2a e 3a media) 
 

GIOVEDÌ 6 
 

20.30 (Scuola Materna) Assemblea di tutti i genitori con la presenza del Pre-
sidente e del nuovo corpo docente, per presentare le attività e iniziative per 
lanno scolastico che sta iniziando. 
 

VENERDÌ 7 
 

19.30 (Brogliano) Partenza per Monte Berico, dove con il vescovo Beniami-
no veglieremo e pregheremo per ‘inizio del nuovo anno pastorale. Partico-
larmente invitati i membri dei Consigli Pastorali, le catechiste e gli anima-
tori. 



ALTRI AVVISI 

SABATO 8 
Natività della B. V. Maria, Patrona della Diocesi 

 

10.00 (Quargnenta) S. Messa della solennità. 
11.00 (Brogliano) matrimonio di Fabio Pretto e Giulia Pozza.. 

Auguri ai novelli sposi! 
 

DOMENICA 9 
 

16.30 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile con canto dei Vespri 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

Le iscrizioni al catechismo sono previste sabato 29 Settembre, 

l’inizio della catechesi dei bambini e ragazzi sarà sabato 6 e lu-

nedì 8 Ottobre.  

Cerchiamo disponibilità per nuovi catechiste/i e animatori. Spe-

riamo di riuscire a partire non solo con la 2a primaria, ma anche 

con la 1a. 
 

BOLLETTE DELL’ACQUA AGEVOLATE 

È indetta una selezione pubblica per l’individuazione di ‘utenze deboli’ a cui 

applicare agevolazioni tariffarie per l’accesso al Bonus idrico integrativo 

per il 2018.  Presentare domanda su apposito modulo (scaricabile dal sito 

del Comune o disponibile in Comune) entro le 12.30 di lunedì 24 Settembre 

presso l’Ufficio Protocollo del Municipio di Brogliano. 
 

 



Questo popolo mi onora con le labbra 
 

Fratelli, siamo umili, deponendo ogni vanagloria, vanità, stoltezza, ira e 

adempiamo ciò che sta scritto; lo Spirito Santo dice infatti: “Il saggio non si 

vanti della sua saggezza, né il forte della sua forza, né il ricco della sua ric-

chezza, ma chi si vanta si vanti nel Signore, di cercarlo e praticare il diritto 

e la giustizia” (cfr. Ger 9,22-23; 1 Re 2,10; ! Cor 1,31; 2 Cor 10,17). Ricor-

diamoci soprattutto delle parole del Signore Gesù, quando ci insegnava la 

benevolenza e la grandezza d’animo. Così diceva: “Siate misericordiosi per 

ottenere misericordia, perdonate per essere perdonati, come farete così sarà 

fatto a voi, come date così sarà dato a voi, come giudicate così sarete giudi-

cati, la bontà che usate sarà usata con voi, la misura con cui misurate verrà 

usata con voi” (cfr. Mt 6,14-15; 7,1-2; Lc 6,31. 36-38). Attacchiamoci sal-

damente a questo comandamento e a questi precetti per procedere umili e 

ubbidienti nelle sue sante parole; dice infatti la sua santa Parola:”A chi ri-

volgerò lo sguardo, se non al mite, al pacifico e a chi teme le mie paro-

le?” (Is 66,2) 

Uniamoci dunque a quelli che vivono la pace nella fede, non a quelli che 

fingono di volerla con l’ipocrisia. Dice infatti: “Questo popolo mi onora 

con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me” (Is 29,13; Mc 7,6). E anco-

ra: “Con la loro bocca benedicono, con il loro cuore maledicono” (Sal 

61,5).  E ancora: “Lo amavano con la bocca e con la lingua gli mentivano, 

il loro cuore non era retto con lui, né rimanevano fedeli alla sua alleanza 

(Sal 77,36-37). 

Cristo appartiene agli umili, non a quelli che si elevano sopra il suo gregge. 

Lo scettro della maestà di Dio, il Signore Gesù Cristo, non è venuto nella 

vanagloria e nell’orgoglio, anche se avrebbe potuto, ma nell’umiltà, come 

lo Spirito Santo aveva detto di lui. Sta scritto infatti: “Signore, chi ha cre-

duto alla nostra predicazione? E il braccio del Signore a chi fu rivelato? 

Noi l’abbiamo annunciato in sua presenza: è come un bambino, una radice 

in terra arida; non ha apparenza né gloria” (Is 53,1-2). Vedete, carissimi, 

quale modello ci è dato! 

        CLEMENTE ROMANO 

LA GIOIA DEL VANGELO 



Ricordo dei defunti durante le messe 
 

SABATO 1 SETTEMBRE   
19.00 (Brogliano)  
DOMENICA 2 - XXII del Tempo Ordinario 
8.30 (Brogliano) 30° SEVERINA NOVELLI 
9.45 (Quargnenta)     
11.00 (Brogliano) per il popolo 
LUNEDÌ 3 - S. Gregorio Magno, papa dottore d. Chiesa 
19.00 (Quargnenta) GIOVANNI e ROSA RASIA 
MARTEDÌ 4 
9.00 (Brogliano)  
MERCOLEDÌ 5 
19.00 (Brogliano)  
GIOVEDÌ 6 
19.00 (Brogliano) CANDIDO SPADILIERO 
19.00 (Quargnenta) COSTANTINO DANI 
VENERDÌ 7  
19.00 (Brogliano) ANTONIO DIQUIGIOVANNI 
SABATO 8 - Natività della Beata Vergine Maria   
10.00 (Quargnenta) Messa della Solennità 
19.00 (Brogliano) Messa domenicale 
DOMENICA 9 - XXIII del Tempo Ordinario 
8.30 (Brogliano)  
9.45 (Quargnenta) 30° COSTANTINO PELLIZZARI - LUIGIA 
DIQUIGIOVANNI   
11.00 (Brogliano) per il popolo 

C 
oloro che desiderano aver parte al pane della vita che 

discende dal cielo, debbono purificare le loro opere 

con il frequente lavacro delle elemosine, delle lacrime 

e degli altri frutti di giustizia, per poter partecipare ai 

misteri celesti con purezza di cuore e di corpo. 
        S. BEDA IL VENERABILE 


