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         don Romano 3386000186 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

 

 

Domenica 21  febbraio 2021 

dal 21 al 28           
Febbraio 2021 

n° 25 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 21 
 

12,15 (Brogliano) Battesimo di Noemi Dal Fitto 
16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle medie 

 

LUNEDÌ 22 
Cattedra di San Pietro 

 

* In questa settimana il parroco completa la visita mensile a malati e anziani . 
*  La S. Messa a Quargnenta si celebra alle 19.00 (preceduta dai Vespri) per 
favorire la partecipazione in questa festa. 

 

 MARTEDÌ 23 
 

20.30 (Oratorio) Incontro di Lectio divina 
 

VENERDÌ 26 
 

16.15 (Brogliano) Via Crucis (particolarmente invitati i ragazzi delle primarie) 
 

DOMENICA 28 
 

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle primarie 
 
 
PROSSIMA CATECHESI BATTESIMALE 
Martedì 9 Marzo alle ore 20.00 in Centro Parrocchiale inizierà la prossima  cateche-
si battesimale: invitiamo le famiglie interessate a iscriversi quanto prima, scaricando 
i moduli dal sito della parrocchia e consegnandoli entro il 6 Marzo in canonica. 
SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Un aspetto importante del cammino di fede quaresimale è la cura della preghiera, 
sia quella personale, sia - dove è possibile - quella in famiglia. Con le catechiste del-
le primarie abbiamo pensato di predisporre ogni settimana una pagellina (formato 
A5) con una semplicissima traccia di preghiera da fare ogni sera in casa. A tutti poi 
consigliamo di portarsi via il foglietto della S. Messa e rileggere con calma qualche 
testo in esso riportato. 
 
 

Gesù Cristo nostra guida dal deserto al paradiso (S. AMBROGIO) 

È opportuno ricordare in qual modo il primo Adamo fu scacciato dal paradiso nel de-
serto (cfr. Gen 3,1-20), affinché tu comprenda in che modo il secondo Adamo (cfr.1 
Cor 15,45) dal deserto è ritornato in paradiso. Vedete come le cose dannose    >>> 

Prima di  
Quaresima 

ALTRI AVVISI 

LA GIOIA DEL VANGELO 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 20    18.30 (Brogliano) 30° FRANCO DANI - Ann. MA-

RIA TERESA DALLA GASSA, GIUSEPPE COCCO - Ann. ANTONIO DE GUIO - 

DOMENICO BICEGO - Ann. MARIA ANTONIA ZARANTONELLO e ANTONIO DE 

PLANO 

DOMENICA 21 - 1
a
 domenica di Quaresima 

8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta) 30° GIANNINO DIQUI-

GIOVANNI - VIRGINIA e BRUNO DANI - vittime dell’eccidio ‘dei Grilli’: BOVO 

LUCATO, ANTONIO POVOLO, SILVANO RONCARI, DANILO e GAUDENZIO 

FACCIN     11.00 (Brogliano) 7° EMMA GAIARSA 

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle medie e le loro famiglie 

LUNEDÌ 22 - Cattedra di S. Pietro     

19.00 (Quargnenta) Ann. MICHELA CONCATO 

MARTEDÌ 23 - S. Policarpo 9.00 (Brogliano) GIUSEPPE  

MERCOLEDÌ 24   19.00 (Brogliano)     

GIOVEDÌ 25    18.30 (Quargnenta)  

VENERDÌ 26    18.30 (Brogliano)  

SABATO 27    18.30 (Brogliano) Ann. GERARDO RANDON - 

RINO e MARIA LUNAEDI  

DOMENICA 28 - 2
a
 domenica di Quaresima 

8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta) 7° ANGELO ZARANTO-

NELLO - Ann. EZIO RASIA - GELINDA TOVO - ANTONIO e SANTO MONTAGNA 

- ELIO CASTELLAN e MARIA ROSA  11.00 (Brogliano) per il popolo 

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle primarie e le loro famiglie 

vengano sciolte dai loro nodi e i doni di Dio siano restituiti per la stessa via. Adamo 

nacque dalla terra vergine, Cristo da una vergine; quello fu creato a immagine di Dio, 

questi è l'immagine di Dio; quello fu preferito a tutti gli animali privi di ragione, questi a 

tutti gli esseri viventi - da una donna venne la stoltezza, da una Vergine la sapienza, 

da un albero la morte, dalla croce la vita - quello, spogliato dei beni mondani, non sentì 

la mancanza di una veste per il corpo. Nel deserto Adamo, nel deserto Cristo; sapeva 

infatti dove trovare l'uomo condannato, per ricondurlo in paradiso dopo averlo liberato 

dal suo errore. Ma Adamo, non avendo una guida, aveva smarrito nel paradiso la via 

che gli era stata indicata; come avrebbe potuto, senza una guida, riprendere la via che 

aveva perduto nel deserto, là dove le tentazioni sono innumerevoli, faticosi gli sforzi 

per la virtù, facili le cadute nel male? Chi, dunque, Dio doveva darci come guida, con-

tro tante seduzioni del mondo e tante astuzie del diavolo sapendo che la nostra lotta è 

anzitutto «contro la carne e il sangue, poi contro le Potestà, contro i dominatori di que-

sto mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano le regioni celesti» (Ef 

6,12)? « Quale guida doveva essere tanto potente, da condurre con un solo cenno 

uomini e donne, giudei e greci, barbari e sciti, schiavi e liberi, se non Colui che solo è 

tutto e in tutti, Cristo» (cfr. Col 3,11)? Infatti ovunque ci muoviamo, camminiamo in 

mezzo a molte insidie. Come faremo a evitare queste insidie? Seguiamo le orme di 

Cristo affinché dal deserto possiamo ritornare al paradiso. 


