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n° 08 

Domenica XXIX del Tempo Ordinario 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 20 
Giornata Missionaria Mondiale 

 

* Tutte le offerte raccolte oggi nelle due chiese saranno destinate, tramite la 
Diocesi, alle missioni. 
* Oggi si svolge la prima domenica esemplare con le famiglie dei bambini di 
3a primaria (cammino di Prima Confessione). 
11.00 (Brogliano) Nella S. Messa battesimo di Gemma Maria Mion, Loren-
zo Baruffato, Emma Dalla Riva, Mattia Municella, Adele Cocco, Lavinia 
Oliviero, Ginevra Sambugaro. 
16.00 (Brogliano) Adorazione eucaristica mensile con canto dei Vespri 
17.30 (Quargnenta) Concerto corale e organistico, con il Coro Magnificat, 
diretto da Enrico Zanovello, e l’organista Umberto Forni 

 

LUNEDÌ 21 
 

*  Il parroco completa la visita mensile a malati e anziani e prosegue la be-
nedizione delle famiglie delle vie Garibaldi, De Gasperi, Martiri e Monta-
gna. 
 

MARTEDÌ 22 
 

20.00 (Scuola dell’Infanzia) Assemblea generale d’inizio anno con i genitori 
dei bambini, le maestre ed educatrici e il personale della scuola 
 

MERCOLEDÌ 23 
 

20.30 (Castelgomberto, Cinema LUX) Assemblea dei Consigli Pastorali del 
Vicariato per eleggere il nuovo Vicario 



La fede necessaria alla preghiera e viceversa. 
Il passo del Vangelo ch'è stato letto ci sprona a pregare e a 
credere e a confidare non già in noi ma nel Signore. Quale 
esortazione a pregare poteva essere più efficace che la pa-
rabola del giudice ingiusto narrataci dal Signore? Il giudice 
iniquo infatti, che non aveva né il timore di Dio né rispetto 
per nessuno, diede tuttavia ascolto alla vedova ch'era ricor-
sa a lui, vinto dalla seccatura, non per la sua bontà. Se dun-
que esaudì la vedova colui che odiava d'essere pregato, 
quanto più ci esaudirà Colui che ci esorta a pregarlo? Allor-
ché dunque il Signore con questa parabola a rovescio ci per-
suadeva ch'è necessario pregare sempre senza stancarsi, 
soggiunse e disse: Tuttavia quando il Figlio dell'uomo torne-
rà, troverà forse la fede sulla terra?. Se manca la fede, è 
impossibile la preghiera. Infatti chi mai prega ciò che non 
crede? Ecco perché anche il beato Apostolo, esortando alla 
preghiera, dice: Chiunque invocherà il nome del Signore sa-
rà salvo. E per dimostrare che la fede è la sorgente della 
preghiera, e che il ruscello non può scorrere, quando la sor-
gente è secca, soggiunge e dice: Ma come potranno invoca-
re il Signore, se non hanno creduto in lui?. Per pregare dob-
biamo dunque credere e, perché non venga meno la fede 
con cui preghiamo, dobbiamo pregare. La fede fa sgorgare 
la preghiera, la preghiera sgorgata ottiene la stabilità della 
fede.  
La fede - ripeto - è la sorgente della preghiera la quale, 
quando si effonde, ottiene saldezza alla stessa fede. Proprio 
perché nelle tentazioni non venisse meno la fede, il Signore 
disse: Vegliate e pregate per non entrare nella tentazione. 
Vegliate - disse - e pregate, per non entrare nella tentazio-
ne.  

LA GIOIA DEL VANGELO 

SABATO 26 
 

*  Invitiamo i ragazzi del catechismo a venire in chiesa a Brogliano alle 
18.00, per provare insieme i canti della Messa e poi animare la celebrazio-
ne 
 

DOMENICA 27 
 

9.30 (Quargnenta) Nella S. Messa Battesimo di cinque bambini 



Che vuol dire: entrare nella tentazione, se non "uscire dalla 
fede"? La tentazione infatti progredisce nella misura che la 
fede regredisce e così viceversa. Orbene, affinché la Carità 
vostra comprenda più chiaramente che l'esortazione del Si-
gnore: Vegliate e pregate per non entrare in tentazione fu 
fatta a proposito della fede, perché non venisse meno e 
scomparisse, in quel passo del Vangelo disse: Satana ha ot-
tenuta di passarvi al vaglio come il grano questa notte, ma io 
ho pregato per te, Pietro, perché non venga meno la tua fe-
de. Prega Colui che ci difende, e non prega chi si trova nel 
pericolo? Ora, ciò che disse il Signore: Quando il Figlio 
dell'uomo tornerà, troverà forse la fede sulla terra? si riferiva 
alla fede ch'è perfetta. Una fede siffatta si trova a stento sul-
la terra. Ecco, la Chiesa di Dio è piena; chi vi si accosterebbe 
se non avesse affatto la fede? Chi non trasporterebbe i mon-
ti, se la fede fosse completa? Considerate gli stessi Apostoli: 
dopo aver abbandonato ogni loro avere, calpestato la spe-
ranza mondana, non si sarebbero messi alla sequela del Si-
gnore, se non avessero avuto una gran fede; eppure, se 
avessero avuto una fede completa, non avrebbero detto al 
Signore: Aumenta la nostra fede. Vedi anche quel tale che a 
proposito di se stesso fa questa duplice confessione: che ha 
sì la fede, ma non completa; egli aveva presentato suo figlio 
al Signore perché lo guarisse dal malvagio demonio. Il Si-
gnore gli aveva chiesto se aveva fede, ed egli rispose dicen-
do: Io ho fede, ma aiutami perché mi manca una fede pro-
fonda . Io ho fede - disse - ho fede, Signore; è dunque fede. 
Ma aiutami perché mi manca una fede profonda; la fede per-
ciò non è completa.         
        S. AGOSTINO 

Solo la preghiera vince Dio. 



Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe 
 

SABATO 19 
18.30 (Brogliano) Ann. ORLANDO RECCARDINI - suor ANNA 
- DOMENICO LOVATO - ROMILDA MARCHEZZOLO (compl.) 
e defunti fam. DALLA VALLE 
DOMENICA 20 - XXIX domenica del Tempo Ordinario 
8.00 (Brogliano) Ann. ERMIDA LUCATO - p. LICURGO TA-
MIOZZO  
9.30 (Quargnenta) ELISA, GIUSEPPE e LUIGI CORATO 
11.00 (Brogliano) per il popolo 
LUNEDÌ 21  
18.30 (Quargnenta) Ann. ADONE CIELO e CLELIA TESSARO 
- IGINO CONSOLARO e familiari deff. - TULLIO, LINDA, PAL-
MA 
MARTEDÌ 22 - S. Giovanni Paolo II papa  
9.00 (Brogliano) Ann. ANGELA RASIA DANI e famm. deff. 
MERCOLEDÌ 23   
18.30 (Brogliano) Ann. SILVIO DAL LAGO - MARIO FACCIN 
GIOVEDÌ 24 
18.30 (Quargnenta) Ann. MARIO RASIA DANI e OLGA DANI - 
ANGELINA, GINEVRA, GIROLAMO 
VENERDÌ 25 
18.30 (Brogliano)  
SABATO 26 
18.30 (Brogliano) OLGA e SEVERINO BICEGO 
DOMENICA 27 - XXX domenica del Tempo Ordinario 
8.00 (Brogliano) p. LICURGO TAMIOZZO  
9.30 (Quargnenta) CLEMENTINA RONCHI e ANTONIO FACCIN 
11.00 (Brogliano) per il popolo 


