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 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

 parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

 

 

Domenica 21 MARZo 2021 

dal 21 al 28            
Marzo 2021 

n° 29 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 21 
 

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle medie 
 

MARTEDÌ 23 
 

20.15 (Oratorio di Brogliano) Lectio Divina 
 

MERCOLEDÌ 24 
 

*  A Brogliano la S. Messa vigiliare dell’Annunciazione sarà celebrata alle ore 
19.00, per favorire la partecipazione 

 

GIOVEDÌ 25 
Annunciazione della B. V. Maria 

 

*  La S. Messa a Quargnenta sarà celebrata alle ore 19.00 preceduta dal 
canto dei Vespri. 

 

VENERDÌ 26 
 

19.30 (Quargnenta) Celebrazione penitenziale con assoluzione comuni-
taria 
 

SABATO 27 
 

* Invitiamo chi parteciperà alle S. Messe di questa sera e domenica (anche a 
quella per i ragazzi) a portare con sé da casa un rametto d’olivo o a ritirarne 
uno alle porte delle chiese: e a prendere subito posto in chiesa: non ci sarà la 
processione tradizionale. 
 

DOMENICA 28 
Domenica delle Palme di Passione 

 

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle primarie 
19.30 (Brogliano) Celebrazione penitenziale con assoluzione comunitaria 
 
 
 

RACCOLTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
Fino ad ora la raccolta caritativa quaresimale ha reso in totale, nelle due parrocchie,           
€ 1174. Raccomando la generosità in questa proposta. Ai ragazzi del catechismo 
che non avessero l’apposito salvadanaio proponiamo di venirlo a ritirare in chiesa o 
in canonica 

 

Quinta di  
Quaresima 

ALTRI AVVISI 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 20   18.30 (Brogliano) Ann. NICOLO’ PERUFFO - Ann. IDA 

VITTORIA DALLA BENETTA e SANTO MARCHEZZOLO - ENRICO BRUNI 

DOMENICA  21 - 5
a
 domenica di Quaresima 

8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta) 30° ANGELA CENZATO 

FELICE e ANTONIO BATTISTIN - GIUSEPPE e ANGELO BRENTAN - Defunti 

famiglia RASIA    11.00 (Brogliano) 7° don ROMANO ORSO  

- 7° ADOLFO GRIGOLATO - 30° EMMA GAIARSA 

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

LUNEDÌ 22  18.30 (Quargnenta)     

MARTEDÌ  23  9.00 (Brogliano) PIETRO e MARIA BASSAN 

MERCOLEDÌ 24 - messa vigiliare dell’Annunciazione 

19.00 (Brogliano)   5° ann. RICCARDO ed ETELIA ZINI 

GIOVEDÌ 25  - Annunciazione della Beasta Vergine Maria    

19.00 (Quargnenta)  Ann. ROSA DAL BARCO 

VENERDÌ 26  18.30 (Brogliano)  

SABATO 27   18.30 (Brogliano) VINCENZO ANTONIO DANI 

DOMENICA  21 - Domenica delle Palme  

8.00(Brogliano) per il popolo   

9.30 (Quargnenta) GIOVANNI BOLZON e LUIGIA FACCIN  

11.00 (Brogliano) 30° SILVANA NATALINA BENINCA’ 

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

AVVISI PER LA SETTIMANA SANTA 

Diamo una prima serie di avvisi, che completeremo nel prossimo foglietto. 
Quarant’ore: si celebreranno lunedì 29 a Quargnenta, martedì 30  a Bro-
gliano. Nel foglietto colorato potete prendere visione degli orari dei turni di 
adorazione 
Penitenziale per i ragazzi e i giovani: anche queste avverranno con l’as-
soluzione comunitaria e saranno celebrate mercoledì 31 Marzo a Brogliano 
(alle 15.00 per i ragazzi delle primarie, alle 17.00 per quelli delle medie e 
delle superiori). 
Giovedì Santo: sono previste due liturgie della Parola a Brogliano (alle 
15.00 per i ragazzi delle primarie, alle 17.00 per quelli delle medie e delle su-
periori) e due messe in coena Domini (alle 19.00 a Quargnenta, alle 20.30 
a Brogliano) 
Venerdì Santo: faremo in contemporanea alle 15.00 la celebrazione delle 
“sette parole di Gesù in croce” (non è prevista la bilocazione del parroco!); 
alla sera alle 19.00 ci sarà la solenne azione liturgica a Brogliano, alle 20.30 
a Quargnenta. 
Sabato Santo: la Veglia Pasquale sarà celebrata alle 18.00 a Quargnenta, 
alle 20.00 a Brogliano. 
Confessioni individuali: quest’anno non si può avere l’aiuto del confessore 
straordinario, vedremo cosa è possibile fare e ve lo comunicheremo la pros-
sima volta. 


