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II domenica del Tempo Ordinario

Domenica 20 gennaio
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 20
9.15 (Brogliano) Seconda “Domenica esemplare” per i bambini di 3 a elementare (cammino di prima Confessione) e per le loro famiglie
* N.B. In questi giorni chi è interessato alla vita del Centro Parrocchiale è
invitato a rinnovare la tessera NOI. Può farlo al Bar del Centro negli orari
di apertura, oppure rivolgendosi alle catechiste o agli animatori quando si
incontrano i gruppi.
VENERDÌ 25
* Oggi si conclude la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”.
20.30 (Centro Parrocchiale) Incontro formativo per i genitori dei cresimandi
(ragazzi di 1a media)
SABATO 26
18.30 (Brogliano) Nella S. Messa presentazione alla Comunità di due bambini che saranno battezzati a Quargnenta il 10 Febbraio e dei ragazzi di 1a media che saranno cresimati a Brogliano il 26 Maggio.
Dopo la Messa i cresimandi si troveranno in Centro per la pizza e la visione
di un film.
DOMENICA 27
Oggi si celebra la Giornata del Seminario Diocesano. Le offerte raccolte questa domenica andranno tutte a favore del nostro Seminario.
15.30 (Centro parrocchiale) “Festa di S. Giovanni Bosco”, con il seguente
programma: 15.30: concerto allievi del corso di pianoforte; 17.00: recita dei
ragazzi del catechismo di 5a primaria; 19.00: esibizioni di ballo e intrattenimenti.

APPUNTAMENTI FISSI
S. MESSE DOMENICALI
Sabato
18.30 a Brogliano
Domenica 8.30 a Brogliano
9.45 a Quargnenta
11.00 a Brogliano
CATECHESI
Bambini delle primarie (nei due
paesi)
sabato 14.30
lunedì 15.30
Cresimandi (ragazzi 1a media)
a Brogliano
sabato 11.00
lunedì 15.30
a Quargnenta lunedì 16.00

GRUPPI
Ragazzi di 2a e 3a media
(Centro) mercoledì 18.00 2a
20.00 3a
giovanissimi
giovedì 20.30 in Centro
LECTIO DIVINA
Martedì 20.30 in Centro
GRUPPO ‘VITA È GIOIA’
Lunedì 20.30 a Quargnenta
PROVE DEI CORI
Corale di Brogliano
Mercoledì 2030 in Centro
Coro ‘Dolci note’
Giovedì 19.45 a Quargnenta

LA GIOIA DEL VANGELO
Il Signore va alle nozze non per rallegrarsi ad un banchetto, ma per manifestarsi in modo meraviglioso. Va alle nozze non per prendere coppe di vino,
ma per offrirle. Quando gli invitati a nozze mancarono del vino, la beatissima Maria gli disse: “Non hanno vino”. Gesù, come se fosse indignato, risponde: “Che c’è tra me e te, o donna?”. Chi dubita che tali parole siano
segno di indignazione?
Ma credo che siano dovute al fatto che la madre, senza riflettere, segnalava
la mancanza di bevanda materiale a colui che era venuto ad offrire alle genti di tutta la terra il calice della salvezza eterna. Dicendo: “La mia ora non è
ancora venuta”, profetizzava quell’ora gloriosissima della sua passione o
quel vino della nostra redenzione che procurava la vita a tutti. Quello che
Maria chiedeva era dono passeggero, quello che Cristo preparava era la
gioia eterna. E tuttavia il Signore, pieno di bontà, non ha esitato, mentre
giungevano grandi cose, ad offrire le più piccole. Perciò la venerabile Maria,
poiché era veramente madre di Dio, conosceva nel suo spirito cosa sarebbe
accaduto e, prevedendo la volontà del Signore, avvertì sollecitamente i servi
dicendo: “Fate tutto quello che vi dirà”. La sua santa madre sapeva che in
verità la parola di rimprovero del suo Signore e figlio non nascondeva il risentimento di un uomo in collera, ma conteneva una misteriosa compassione. Allora, rivelando l’umiltà della madre che l’aveva rimproverato e manifestando ormai la sua maestà, disse ai servi che erano in attesa: “Riempite
d’acqua le giare”. I servi docili si affrettarono ad obbedire. Ed ecco che subito quelle acque cominciarono a ricevere forza, a prendere colore, a spandere un buon odore, ad acquistare gusto e, allo stesso tempo, a cambiare
completamente natura. E questa trasformazione delle acque in un’altra sostanza ha manifestato la presenza della potenza creatrice. Nessuno, in verità, ad eccezione di colui che ha creato l’acqua dal nulla, la può trasformare
per altro uso.
“Questo fu l’inizio dei segni che Gesù fece in Cana di Galilea. Manifestò la
sua gloria e i suoi discepoli cedettero in lui”, dice la Scrittura. I discepoli cedettero non quello che vedevano accadere, ma quello che gli occhi della
carne non potevano vedere. Cedettero non che Cristo era figlio di una vergine, poiché lo sapevano, ma che era l’unigenito dell’Altissimo, cosa di cui il
miracolo offriva la prova. Perciò, fratelli, anche noi crediamo che egli è figlio
della nostra stessa natura e uguale alla sostanza del Padre, poiché partecipò alle nozze come uomo e trasformò le acque in vino come Dio. In virtù di
questa fede voglia il Signore nostro darci da bere il sobrio vino della sua
grazia.
S. Massimo di Torino

O

ggi possiamo tutti sederci al banchetto della Chiesa,
poiché il vino è mutato nel sangue di Cristo e noi
tutti ne assumiamo in santa letizia, glorificando il
grande Sposo.
Romano il Melode

Ricordo dei defunti durante le messe

SABATO 19
18.30 (Brogliano) Ann. EUGENIA RIGON
DOMENICA 20 - 2a domenica del Tempo Ordinario
8.30 (Brogliano) REGINA
9.45 (Quargnenta) Ann. GIUSEPPE BERTOZZO e IRMA NICOLETTI - GIOVANNI GRAVINO - PAOLA ZARANTONELLO
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 21 - S. Agnese, vergine martire
18.30 (Brogliano)
18.30 (Quargnenta)
MARTEDÌ 22 - S. Vincenzo, diacono martire
9.00 (Brogliano) Ann: DARIO e PAOLO SAVEGNAGO Ann. SILVANO FACCIN - CLAUDIO, SILVIO e MARGHERITA FACCIO
MERCOLEDÌ 23
18.30 (Brogliano) ANTONIA e SANTO - ad mentem
GIOVEDÌ 24 - S. Francesco di Sales, vescovo dott. d. Chiesa
18.30 (Brogliano)
18.30 (Quargnenta) Ann. MARIA TERESA CASTAGNA
VENERDÌ 25 - Conversione di S. Paolo
18.30 (Brogliano) Deff. famm. VANTIN e TOVO
SABATO 26 - Ss. Tito e Timoteo, vescovi
18.30 (Brogliano) ARDUINO, MARIA, SILVIO e FRANCO TOVO
DOMENICA 20 - 3a domenica del Tempo Ordinario
8.30 (Brogliano)
9.45 (Quargnenta) Ann. MIRNE RASIA - Ann. BRUNO BERTOLDO e TERESA - Ann. GELINDO CECCHETTO - Ann. GINO CECCHETTO - Ann. VITTORIO DANI - ADOLFO e CAMILLA PELLIZZARI
11.00 (Brogliano) per il popolo

