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Settimana 

 

 

Domenica 20 SETTEMBRE 2020 

dal  20 al 27   
Settembre 2020 

n° 3 

Domenica XXV del Tempo Ordinario 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 20  
 

9.30 (Quargnenta) 50° di matrimonio di Antonio Tovo e Santina Pellizzaro 
12.15 (Brogliano) Battesimo di Vittoria Mussolin 

 

LUNEDÌ 21 
 

*  Il parroco completa la visita a malati e anziani e continua quella alle 
famiglie di via Poli, Perazzoli, Duello, Palladio, Moro e Garibaldi  
 

MARTEDÌ 22 
 

20.30 (Centro) Lectio divina  
 

MERCOLEDÌ 23 
 

20.30 (chiesa di Brogliano) Incontro per i genitori dei ragazzi di 2
a
 prima-

ria per iscrivere i figli alla catechesi  
 

GIOVEDÌ 24 
 

20.30 (chiesa di Brogliano) Incontro per i genitori dei ragazzi di 1
a
 media 

per iscrivere i figli alla catechesi  
 

VENERDÌ 25 
 

20.30 (chiesa di Brogliano) Incontro per i genitori dei ragazzi di 2
a
 media 

per iscrivere i figli alla catechesi  
 

DOMENICA 27  
 

11.00 (Brogliano) 50° di matrimonio di Palmiro Ceretta e Antonietta Pozza 
12.15 (Brogliano) Battesimo di Letizia Bernardi 
17.30 (Quargnenta) Concerto d’Organo - ingresso libero (e contingen-
tato!) 



INIZIATIVE CARITATIVE 

Si è tenuta domenica scorsa la raccolta per i cristiani di Terra 
Santa, che di solito si fa nel Venerdì Santo: ha fruttato in tutto, nelle 
due parrocchie, € 380. grazie per questa generosità! 
Nella prima domenica di Ottobre raccoglieremo l’obolo di San Pie-
tro (offerte per la carità del Papa); nelle successive domeniche di 
Ottobre nelle cassette al centro delle chiese raccoglieremo l’offerta 
annuale per le Missioni. 
AVVIO DELL’ANNO CATECHISTICO 

In questi giorni stiamo incontrando con le catechiste i genitori dei 
bambini e ragazzi delle primarie e delle medie, classe per classe, per 
iscrivere i loro figli agli incontri di catechesi e indicare le modalità con 
cui tali incontri si svolgeranno in questo tempo di pandemia.  
 

In particolare per i ragazzi di 5
a
 primaria abbiamo deciso insieme di 

celebrare la S. Messa di Prima Comunione in quattro domeniche, 
con celebrazioni “esclusive” per loro e per le loro famiglie alle 17.00. 
Precisamente: 
 Celebrazione a Quargnenta:   domenica 25 Ottobre; 
 Celebrazioni a Brogliano: 
   Gruppo di Patrizia  domenica 8 Novembre 
   Gruppi di Marisa e Paola domenica 15 Novembre 
   Gruppo di Rosalia  domenica 22 Novembre 
 

Invece i ragazzi di 4
a
 primaria, che si avviano alla Messa di Prima 

Comunione, ma devono ancora fare la Prima Confessione, que-
st’ultimo sacramento sarà celebrato a breve, sempre a gruppi, in 
chiesa a Brogliano e nell’orario di catechismo (per quelli che hanno 
l’incontro al sabato mattino), nell’ora successiva (per gli altri): quanto 
prima comunicheremo le date. 
BATTESIMI A OTTOBRE 

Nel mese di Ottobre saranno celebrati una decina di Battesimi, anco-
ra fuori della S. Messa, ma non più singoli. 
Le date sono queste: 
11 Ottobre: ore 12,15 a Brogliano, ore 16.00 a Quargnenta; 
18 Ottobre: ore 12,15 a Brogliano. 

ALTRI AVVISI  



Il tuo occhio è malvagio, perché io sono buono? 
 

La vigna sono i precetti e i comandi di Dio, il tempo della fatica, la vita pre-

sente; gli operai quelli che in modo diverso sono chiamati a compiere i precet-

ti; quelli venuti al mattino, all'ora terza, alla sesta, alla nona e all'undicesima 

ora sono quelli che sono giunti [alla fede] in età diverse e si sono fatti onore. 

Ma ciò che è da indagare è se i primi, che si sono splendidamente distinti e 

sono stati graditi a Dio e che per tutto il giorno hanno brillato per le loro fati-

che, si lasciano dominare da quel male estremo della malvagità che è dato 

dall'invidia e dalla gelosia. Vedendo infatti che quelli avevano usufruito della 

stessa ricompensa, dicono: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li 

hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e del cal-

do» (Mt 20,12). E sebbene non ricevessero alcun danno e il loro compenso 

non fosse diminuito, si dispiacevano e si irritavano per i beni altrui, cosa che è 

propria dell'invidia e della gelosia. E il fatto più importante è che il padrone, 

che aveva preso le difese di quelli e si era giustificato dinanzi a chi aveva par-

lato in questi termini, lo condanna per la sua malvagità e la sua estrema invi-

dia, dicendo: «Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vat-

tene! Io voglio dare anche a quest' ultimo come a te. Forse il tuo occhio è mal-

vagio perché io sono buono?» (Mt 20,13-15). Che cosa si ricava da queste pa-

role? Quella stessa cosa che possiamo vedere anche in altre parabole. Infatti il 

figlio stimato per la sua buona condotta viene presentato con gli stessi senti-

menti quando vede che il fratello dissoluto riceve molti più onori di lui (cfr. Lc 

15,28) . Come quelli godettero di un bene maggiore ricevendo la ricompensa 

per primi, così anche quello veniva onorato di più per l'abbondanza dei doni e 

lo testimonia il figlio dalla buona condotta. 

        Giovanni Crisostomo 

LA GIOIA DEL VANGELO 

V 
ieni anche tu. Sia pure tardi, o di notte, o in 

qualsiasi momento, troverai Gesù disposto a 

fissare lo sguardo su di te, a darti una ricom-

pensa che non è minore per quanti giungono più tardi.
         S. Ambrogio 



 

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe 
 

SABATO 19 

16.00 (Quargnenta) GINO RIGON 

19.00 (Brogliano) STEFANIA FIN 

DOMENICA 20 - XXV Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano)     

9.30 (Quargnenta) VIRGINIA STECCO e BRUNO DANI - Deff. 

famm. TOVO e PELLIZZARO   

11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 21 - S. Matteo, apostolo ed evangelista    

19.00 (Quargnenta)   Ann. ELVIRA DE PASCALI - VIRGINIA GA-

RELLO e ANTONIO RASIA DANI 

MARTEDÌ 22 

9.00 (Brogliano) MADDALENA CHEMELLO in BUSATO 

MERCOLEDÌ 23 - S. Pio da Pietrelcina, sacerdote  

19.00(Brogliano) ad mentem 

GIOVEDÌ 24     

19.00 (Quargnenta) MARIA, RINA, GIOBATTA e BORTOLO RASIA 

- ANTONIO, GELINDA e SANTO MONTAGNA - LAURENTINA e VIT-

TORIA CECCHETTO - LEONELLO SERTORIO 

VENERDÌ 25      19.00 (Brogliano)  

SABATO 26 - Ss. Cosma e Damiano, martiri 

8.30 (Quargnenta)  

19.00 (Brogliano) Ann. ANTONIO MORARI e ff.. dd. - Ann. AN-

TONIO CENZATO, ARMIDA e GIUSEPPE - DOMENICO ZINI e ff. dd. - 

FRANCO URBANI (morto senza esequie in chiesa durante la pande-

mia) - SEVERINO e GIUSEPPINA, MARISA, LUCIA e LUIGINO FIN 

DOMENICA 27 - XXVI Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano)      

9.30 (Quargnenta)  

11.00 (Brogliano) per il popolo 


