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Dal 20 al 27          
Giugno 2021 

n° 41 

AVVISI PER LA SETTIMANA

DOMENICA 20 
 

12.15 (Quargnenta) Battesimo di Margherita Antoniazzi e Vittorio Mar-
chesini 
17.00 (Quargnenta) Canto dei Vespri e adorazione Eucaristica mensile 
 

MARTEDÌ 22 
 

20.00 (Brogliano, oratorio) Lectio Divina 
 

MERCOLEDÌ 23 
 

20.30 (Centrp parrocchiale) Assemblea di NOI Associazione 
 

GIOVEDÌ 24 
Natività di S. Giovanni Battista 

 

* Questa sera le catechiste partecipano alla preghiera dei Vespri (18.45) e 
alla S. Messa a Quargnenta, per poi concludere con un momento conviviale  
(cena) il loro anno di attività. 

 

DOMENICA 27 
 

* In questa domenica si raccoglie l’obolo di S. Pietro, cioè l’offerta per la 
carità del Papa. 
 
 
 

 
 Anche il sonno di Cristo è dunque un segno esteriore d'un simbolo. Sono 
come dei naviganti le anime che fanno la traversata di questa vita in una 
imbarcazione. Anche quella barca era la figura della Chiesa. Poiché anche 
ogni persona è tempio di Dio e naviga nel proprio cuore e non fa naufragio 
se nutre buoni pensieri. 
Se hai sentito un insulto, è come il vento; se sei adirato, ecco la tempesta. 
Se quindi soffia il vento e sorge la tempesta, corre pericolo la nave, corre 
pericolo il tuo cuore ed è agitato. All'udire l'insulto tu desideri vendicarti: ed 
ecco ti sei vendicato e, godendo del male altrui, hai fatto naufragio. E per-
ché? Perché in te dorme Cristo. Che vuol dire: "In te dorme Cristo"? Ti sei 
dimenticato di Cristo. Risveglia dunque Cristo, ricordati di Cristo, sia desto 
in te Cristo: considera lui. Che cosa volevi? Volevi vendicarti. Ti eri dimenti-
cato ch'egli, essendo crocifisso, disse: Padre, perdona loro perché non  

LA GIOIA DEL VANGELO 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 19  19.00 (Brogliano) Ann. GIUSEPPE COCCO e M. TERESA 

DALLA GASSA - Ann. GIOVANNI DALLA VALLE - VITTORIO 

DOMENÌCA 20 - XII del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano) per il popolo   9.30 (Quargnenta) Ann. BRUNO DANI e 

VIRGINIA - ANTONIO e ANGELINA BRUTTOMESSO - LUIGIA DIQUIGIOVANNI e GELIN-

DO CECCHETTO - ANTONIO ZARANTONELLO    

11.00 (Brogliano) ANGELA DIQUIGIOVANNI e famm. deff. - don ROMANO - 

MADDALENA CHEMELLO - Deff. fam. CESTONARO 

LUNEDÌ 21 - S. Luigi Gonzaga, religioso  

19.00 (Quargnenta)  

MARTEDÌ  22 - S. Giovanni Fisher vescovo e S. Tommaso Moro, martiri  

9.00 (Brogliano)  

MERCOLEDÌ 23 - S. Messa vespertina della Vigilia della solennità seguente  

19.00 (Brogliano) VITTORIO, ARGIA e MARIAGRAZIA BRAGGION 

GIOVEDÌ 24  - Natività di S. Giovanni Battista  

19.00 (Quargnenta) GIUSEPPE CRACCO 

VENERDÌ 25 19.00 (Brogliano)  

SABATO 26  19.00 (Brogliano) EMMA - Coscritti deff. del 1950 - GIANNA 

VANTIN e GIUSEPPE TOVO 

DOMENÌCA 27 - XIII del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta) ANDREA e GIUSEPPE DA-

NIELI e ANNAMARIA LOVATO  11.00 (Brogliano)  

sanno che cosa fanno? Egli che dormiva nel tuo cuore non volle vendicarsi. 
Sveglialo, ricordalo. Il ricordo di lui è la sua parola; il ricordo di lui è il suo 
comando. Se in te è desto Cristo, tu dirai tra te stesso: "Che razza d'uomo 
sono io, che mi voglio vendicare? Chi sono io, che mi permetto di far minac-
ce contro un uomo? Forse morrò prima di vendicarmi. E quando ansante, 
infiammato di collera e assetato di vendetta, uscirò da questo corpo, non mi 
accoglierà Colui che non volle vendicarsi, non mi accoglierà Colui che dis-
se: Date e vi sarà dato, perdonate e vi sarà perdonato. Frenerò dunque la 
mia collera e tornerò alla quiete del mio cuore". Cristo comandò al mare e si 
fece una grande bonaccia. 
In tutte le altre vostre tentazioni attenetevi a ciò che ho detto riguardo all'ac-
cesso d'ira. Quando sorge una tentazione è come il vento; tu sei agitato, c'è 
la tempesta. Sveglia Cristo: parli egli con te. Chi è mai costui, dal momento 
che anche il vento e le onde gli ubbidiscono?. Chi è costui al quale ubbidi-
sce il mare? Suo è il mare e lo ha creato proprio lui. Tutto è stato creato per 
mezzo di lui. Tu imita piuttosto i venti e il mare: ubbidisci al Creatore.  
        S. AGOSTINO 


