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Settimana 

Domenica 20 maggio 

Dal 20 al 27  

Maggio 
n° 37 

Pentecoste - anno B 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 20 
Pentecoste 

 

* In mattinata Caminada in Fameja. 

* 12.30: Pranzo Comunitario al Centro e, a seguire, Lotteria. 

20.30 (Brogliano) Veglia in suffragio di Flora Piana 
 

LUNEDÌ 21 
 

* In settimana il parroco continua la visita alle famiglie delle vie Stazione - 
OltreAgno - Lavoro (e laterali) - Palazzetto - Terrarossa. 
15.30 (Brogliano) Esequie di Flora Piana 
 

MARTEDÌ 22 
 

19.30 (via OltreAgno, da Pietro Cazzola) S. Messa “di zona” (anticipata ri-
spetto alle indicazioni precedenti) 

20.30 (Centro Parr.) 3a catechesi battesimale 
 

MERCOLEDÌ 23 
 

15.30 (Brogliano) Ritrovo in chiesa dei cresimandi, con preparazione al rito e 
possibilità delle confessioni 

19.30 (via Costa) S. Messa “di zona” (non inserita nelle precedenti indica-
zioni) 

20.30 (chiesa di Brogliano) Veglia di preghiera per i genitori e i padrini e le 
madrine dei cresimandi 
 

 



APPUNTAMENTI FISSI 

S. MESSE DOMENICALI 

Sabato  19.00 a Brogliano 

Domenica  8.30 a Brogliano 

    9.45 a Quargnenta 

  11.00 a Brogliano 
 

 

LECTIO DIVINA 

Martedì 20.30 in Centro  

(riprende in Giugno) 

GRUPPO ‘VITA È GIOIA’ 

Lunedì 20.30 a Quargnenta 
 

PROVE DEI CORI 

Coro ‘Musica di festa’ 

 Lunedì 20.30 in Centro 

Corale di Brogliano 

 Mercoledì 2030 in Centro 

Coro ‘Dolci note’ 

 Venerdì 19.45 a Quargnenta 

SABATO 26 
 

11.00 (Pieve di S. Martino) Matrimonio di Marco Santagiuliana ed Elisa 
Venturini - auguri ai novelli sposi!. 

19.00 (Brogliano) Nella S. Messa presentazione alla comunità dei bambini 
che saranno battezzati nelle prossime domeniche 

 

DOMENICA 27 
Santissima Trinità 

 

* In mattinata S. Messe con orario domenicale normale. 

16.00 (chiesa di Quargnenta) S. Messa presieduta dal Vicario Generale don 
Lorenzo Zaupa con conferimento della cresima a 46 nostri ragazzi. 

ALTRI AVVISI 

FESTIVAL BUBLICO NELLA NOSTRA VALLATA 

L’ultima occasione d’incontro per il Festival Biblico nella nostra vallata è: 

a Valdagno lunedì 21  alle 20.30 nella chiesa di Ponte dei Nori  

  “OGNI VITA È UN MOTIVO, OGNI VITA È UNA VOCAZIONE:  

  incontro con l’imprenditore Matteo Marzotto. 

Q 
uando l’Altissimo discese e divise le lin-

gue le nazioni furono disperse, quando 

invece distribuì le lingue di fuoco chiamò 

tutti all’unità. Perciò con una sola voce glorifi-

chiamo lo Spirito Santissimo.    
      ROMANO il MELODE 



LA GIOIA DEL VANGELO 

LO SPINTO DEL SIGNORE HA RIEMPITO L'UNIVERSO 

La solennità di questo giorno ci riempie di gioia non soltanto perché 

riconosciamo la sua importanza, ma anche perché assaporiamo la 

sua dolcezza. Ciò che essa fa risaltare è l'amore. Ora, non vi è nel 

linguaggio umano una parola più dolce a udirsi, un sentimento più 

delizioso da coltivare. Quest'amore non è altro che la bontà di Dio, la 

sua benevolenza, il suo amore. O piuttosto, Dio in persona è la bon-

tà, la benevolenza, l'amore. E questa bontà si identifica al suo Spiri-

to, che è esso stesso Dio. E secondo il disegno di Dio, in principio, lo 

Spirito di Dio ha riempito l'universo, «dispiegando la sua forza da un 

confine all'altro del mondo e governando ogni cosa con dolcez-

za» (Sap 8,1). Ma per quanto riguarda la sua opera di santificazione, 

è a partire da questo giorno di Pentecoste che lo Spirito del Signore 

ha riempito l'universo. Poiché è oggi che questo dolce Spirito è stato 

inviato dal Padre e dal Figlio per santificare ogni creatura secondo un 

nuovo disegno, un modo nuovo, una manifestazione nuova della sua 

potenza e della sua forza. Certo, in precedenza «lo Spirito non era 

stato ancora dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato» (Gv 

7,39) . Ma oggi, discendendo dalla dimora celeste, lo Spirito si è dato 

ai mortali con tutta la sua ricchezza, la sua fecondità. Così questa 

rugiada divina si stende su tutta la terra, nella diversità dei suoi doni 

spirituali. Ed è giusto che la pienezza delle sue ricchezze sia discesa 

dall'alto dei cieli per noi, perché pochi giorni prima, grazie alla gene-

rosità della nostra terra, il cielo aveva ricevuto il Signore. La nostra 

terra non ha mai prodotto nulla di più dolce, di più piacevole, di più 

delizioso, di più santo. "Lo Spirito di Cristo riempie l'universo, lui che 

tiene insieme tutti gli esseri, sente tutte le voci» (Sap 1,7). 

Ovunque lo Spirito agisce, ovunque lo Spirito prende la parola. Cer-

tamente prima dell'Ascensione lo Spirito fu dato ai discepoli, quando 

il Signore disse loro: «Ricevete lo Spirito santo» (Gv 20,23). Ma in 

nessun modo, prima di Pentecoste, non si udì la voce dello Spirito 

santo, non si vide risplendere la sua potenza. E i discepoli di Cristo 

non giunsero a conoscerlo; non erano stati ancora riconfermati, la 

paura li obbligava ancora a nascondersi in una stanza a porte chiuse. 

Ma a partire da quel giorno, «la voce del Signore domina le acque, il 

Dio della gloria scatena il tuono, la voce del Signore spezza i cedri ... 

e tutti gridano: Gloria!- (Cfr. Sal 28,3-9). 

         Aelredo di Rievaux 



Ricordo dei defunti durante le messe 
 

SABATO 19  

19.00 (Brogliano, Centro Parr.)  

DOMENICA 20 - Pentecoste 

8.30 (Brogliano)  

9.45 (Quargnenta) VLADIMIRO ROSSETTO e famm. deff. 

11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 21 

15.30 (Brogliano) Esequie di FLORA PIANA 

19.30 (via Capitello a Quargnenta) SANTO e BIANCA TOVO 
- MARIO NICOLETTI 

19.00 (Brogliano)  

MARTEDÌ 22 - S. Rita da Cascia  

9.00 (Brogliano) GIUSEPPE FRIZZO e famm. deff. - GIO-
VANNI ed ERMENE GIRLANDA 

19.30 (via OltreAgno a Brogliano)  

MERCOLEDÌ 23 

19.30 (via Costa a Brogliano) 

GIOVEDÌ 24 

19.00 (Brogliano) ROSA BENETTI (compl.) 

19.30 (Quargnenta, via Stella)  

VENERDÌ 25 

19.30 (Brogliano, parco giochi di via Palladio)  

SABATO 26 - S. Filippo Neri, sacerdote  

19.00 (Brogliano) 7° FLORA PIANA  

DOMENICA 27 - Santissima Trinità 

8.30 (Brogliano)  

9.45 (Quargnenta) 7° IRENE ALBANELLO ved. DANI 

11.00 (Brogliano) per il popolo 

16.00 (Quargnenta) S. Messa con Cresima di 46 raqgazzi 


