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Settimana 

Domenica 21 gennaio 

dal 21  al 28 

Gennaio 2018 
n° 20 

Tempo Ordinario - anno B 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 21 
 

S. Messe: ore 8.30 - 11.00 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta 

* Nella messa delle 11 ricordo della classe 1937 

* Oggi si celebra la giornata del Seminario Diocesano: le offerte raccolte 

in questa domenica vanno tutte destinate alle necessità del Seminario. 

15.00 (Centro Parr.) Terza catechesi battesimale 
 

LUNEDÌ 22 
 

* Continua la visita mensile del parroco a malati e anziani e la visita alle 
famiglie delle vie Boleo e Monte. 
15.30 (Centro Parr.) Incontro di catechesi per  i ragazzi delle primarie 
20.30 (Quargnenta) Gruppo “Gioia e vita”  (N.B.: l’incontro con il p. Lucia-
no è rinviato a lunedì prossimo)  
20.30 (Centro Parr.) Prove del coro “Musica di festa” 
 

MARTEDÌ 23 
 

20.30 (Centro Parr.) Lectio divina 
 

MERCOLEDÌ 24 
 

17.00 (Centro Parr.) Incontro di catechesi per  i ragazzi di 1^ e 2^ media.  
18.00 (Centro Parr.) incontro del gruppo dei ragazzi di 3^ media 
20.30 (Centro Parr.) Prove della Corale 
20.30 (Centro Parr.) Gruppo Giovani 



ALTRI AVVISI  

GIOVEDÌ 25 
 

* Si conclude la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”.  
 

SABATO 27 
 

10.00 (Brogliano) Quarta catechesi battesimale. 

14.30 (Brogliano e Quargnenta) Catechesi per i ragazzi delle primarie 

S. Messa: ore 18.30 a Brogliano 

* Nella S. Messa presentazione di tre bambini che saranno battezzati dome-

nica 4 Febbraio. 
 

DOMENICA 28 
 

S. Messe: ore 8.30 - 11.00 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta 

N.B: Nella Messa delle 11 ricordo degli alpini defunti 

15.00 (Centro Parr.) “Don Bosco Party” (vedi sotto) 

 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Sabato 27 Gennaio si celebra la “Giornata della memoria” per ricordare le 
vittime dell’”Olocausto”, lo sterminio di sei milioni di ebrei (e di molte altre 
popolazioni, in particolare gli zingari) perpetrato dai nazisti e dai loro al-
leati nella seconda guerra mondiale. 

Ci possiamo preparare a questo evento partecipando alla serata di musica e 
poesie che si terrà venerdì 26 alle 20.30 nel nostro Centro Parrocchiale, con 
la presenza dei ragazzi di 3^ media dell’Istituto Comprensivo di Castelgom-
berto. 

DON BOSCO PARTY 

Anche quest’anno si terrà, nella domenica che precede il 31 Gennaio 
(memoria di San Giovanni Bosco) il “Don Bosco party”, manifestazione na-
ta per festeggiare il patrono degli oratori giovanili.  

Domenica 28 Gennaio ci troveremo in Centro Parrocchiale alle 15.00, con 
una piccola recita (“Il sogno di don Bosco”) dei ragazzi di 5^ primaria; se-
guiranno l’esibizione dei gruppi di ballo hip hop di Castelgomberto, la mu-
sica della Ghost Opera live band e la pizza per tutti. 

C 
risto Dio, che per indicibile amore verso gli uomini, i 

pescatori hai reso più sapienti dei retori, e loro hai man-

dato quali araldi sulla terra, rafforza per loro mezzo la 

tua Chiesa, e ai fedeli trasmetti la tua benedizione, o tu, il solo 

che conosca il segreto dei cuori  ROMANO IL MELODE 



LA GIOIA DEL VANGELO 

E camminando lungo il mare di Galilea, vide Simone e suo fratello 
Andrea che gettavano le reti in mare: essi infatti erano pescatori. 
Simone, che non ancora si chiamava Pietro, perché non aveva ancora 
seguito la Pietra, tanto da meritarsi il nome di Pietro, Simone, dunque, e 
suo fratello Andrea, erano sulla riva e gettavano le reti in mare. La Scrit-
tura non precisa se dopo aver gettato le reti presero dei pesci. Dice sol-
tanto: Vide Simone e suo fratello Andrea che gettavano le reti in 
mare: essi infatti erano pescatori. Il Vangelo riporta che essi getta-
vano le reti, ma non aggiunge che cosa presero con esse. Cioè, ripeto, 
prima della passione essi gettarono le reti, ma non sta scritto se cattura-
rono dei pesci. Invece, dopo la passione, gettano le reti e prendono i pe-
sci: tanti ne prendono che le reti si rompono. Qui, invece, si dice soltan-
to che gettavano le reti, perché erano pescatori. 
E Gesù disse loro: Seguitemi, e vi farò pescatori di uomini. O felice 
trasformazione della loro pesca! Gesù li pesca affinché essi a loro volta 
peschino altri pescatori. Dapprima essi son fatti pesci, per poter essere 
pescati da Cristo: poi essi pescheranno altri.  E Gesù dice loro: Seguite-
mi, e vi farò pescatori di uomini. E quelli, subito, abbandonate le 
reti, lo seguirono.  Subito, dice Marco. La vera fede non conosce esita-
zioni: subito ode, subito crede, subito segue e subito fa diventare pesca-
tore. E subito, dice Marco, abbandonate le reti. Credo che con le reti essi 
abbiano abbandonato le passioni del mondo. E lo seguirono: non avreb-
bero potuto infatti seguire Gesù se si fossero portati dietro le reti, cioè i 
vizi terreni. E andando un poco avanti, vide Giacomo di Zebedeo e 
Giovanni suo fratello, anch’essi nella barca, che riattavano le reti. 
Dicendo che riattavano le reti, fa capire che esse erano rotte. Essi getta-
vano le reti in mare: ma poiché le reti erano rotte, non potevano pren-
dere pesci. Aggiustavano stando in mare le reti: sedevano sul mare, cioè 
sedevano nella barca insieme al padre Zebedeo e riattavano le reti della 
legge. Abbiamo spiegato tutto questo secondo il suo significato spiritua-
le. Essi aggiustavano le reti ed erano nella barca. Erano nella barca, non 
sulla riva, non sulla terra ferma: erano nella barca, che era scossa dai 
flutti del mare. E subito li chiamò: e quelli, lasciato il loro padre Ze-
bedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Qualcuno potrebbe 
dire: Ma questa fede è troppo temeraria! Infatti, quali segni avevano vi-
sto, da quale maestà erano stati colpiti, da seguirlo subito dopo essere 
stati chiamati? Qui ci vien fatto capire che gli occhi di Gesù e il suo volto 
dovevano irradiare qualcosa di divino, tanto che con facilità si converti-
vano coloro che lo guardavano. Gesù non dice nient’altro che seguitemi, 
e quelli lo seguono. È chiaro che, se lo avessero seguito senza ragione, 
non si sarebbe trattato di fede, ma di temerarietà. Infatti se il primo che 
passa dice a me, che sto qui seduto, vieni, seguimi, e io lo seguo, agisco 
forse per fede?           

         S. GIROLAMO 



Ricordo dei defunti durante le messe 
 

SABATO 20 - S. Sebastiano, diacono martire 

18.30 (Brogliano) 7° STEFANIA FIN - Ann. VENDEMMIALE 
RANDON - SANTO e ANTONIA PRETTO - FERDINANDO PE-
RUZZO e LUIGI CASTELLO  

DOMENICA 21 - III domenica del Tempo Ordinario  

8.30 (Brogliano) GIOVANNI GRAVINO 

9.45 (Quargnenta) ANTONIO BERTOLDO 

11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 22 - S. Vincenzo, diacono martire patr. della diocesi  

18.30 (Quargnenta)    

18.30 (Brogliano) SIVANO FACCIN - CLAUDIO FACCIO 

MARTEDÌ 23  

9.00 (Brogliano) Don MARIO CAMPIGLIA e don ATTILIO NE-
GRISOLO  

MERCOLEDÌ 23 - S. Francesco di Sales, vesc. dott. d. Chiesa  

18.30 (Brogliano) 7° ELISA CORATO - RINO e ROSINA AM-
BROSINI - Ringraziamento per 65 anni di matrimonio di Antonio e 
Assunta Vigolo 

GIOVEDÌ 25 - Conversione di S. Paolo  

18.30 (Quargnenta) Ann. MARIA TERESA CASTAGNA - Ann. 
MIRNE RASIA - VITTORE 

18.30 (Brogliano)  
 

VENERDÌ 26 - Santi Tito e Timoteo, vescovi  

18.30 (Brogliano) DANIELA ASSENZA e GIANNINA TIRAPEL-
LE 

SABATO 27 - Beato Giovanni Schiavo, sacerdote  

18.30 (Brogliano) Ann. MARIA BICEGO - ARDUINO, SILVIO e 
FRANCO TOVO - CORRADINO e ANTONIO RANDON - Deff. 
fam. GIUSEPPE TOVO - RICCARDO ed ETELIA ERLE - GIO-
VANNI ADDONDI  

DOMENICA 28 - IV domenica del Tempo Ordinario  

8.30 (Brogliano) PAOLA ZARANTONELLO - PIERINA MIDAL-
LI e GIUSEPPE SALVETTI  

9.45 (Quargnenta) Ann. GINO CECCHETTO - Ann. BRUNO 
BERTOLDO - VLADIMIRO ROSSETTO  

11.00 (Brogliano) per il popolo 


