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IV^ Dom. d’Avvento

Domenica 22 dicembre
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 22
9.15 (Brogliano) Inizia la “domenica esemplare” per i bambini di 3a primaria
e le loro famiglie
* Nelle S. Messe delle 9.30 e 11.00 benedizione delle statuine di Gesù Bambino da collocare nei presepi.
LUNEDÌ 23
* Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, un confessore è a disposizione in entrambe le chiese. La S. messa vespertina sarà celebrata sia a Brogliano che a
Quargnenta alle 18.30.
20.30 (Brogliano) Celebrazione penitenziale per giovani e adulti
MARTEDÌ 24
8.30 (Quargnenta) S. Messa della Vigilia
9.00 (Brogliano) S. Messa della Vigilia
* In entrambe le chiese, al mattino fino alle 11.45, al pomeriggio dalle 15.00
alle 18.30, un sacerdote è a disposizione per le confessioni.
20.30 (Quargnenta) S. Messa della Notte di Natale
22.00 (Brogliano) S. Messa della Notte di Natale
MERCOLEDÌ 25

Natale del Signore

S. Messe: ore 8.00 - 11.00 a Brogliano, ore 9.30 a Quargnenta.
16.00 (Brogliano) Canto dei Vespri e Adorazione Eucaristica
GIOVEDÌ 26

Santo Stefano

S. Messe: ore 9.00 a Brogliano, ore 10.00 a Quargnenta
16.30 (Brogliano) Concerto natalizio con la nostra Corale e il coro “Iter novum” di Trissino

VENERDÌ 27
* Oggi a Vicenza si svolge la “Gionata Diocesana dei Ministranti” (= chierichetti). Per chi desidera parteciparvi, ritrovo e partenza alle ore 9.00 davanti
alla chiesa di Brogliano.
DOMENICA 22

Domenica della Sacra Famiglia

* Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, la “Commissione” passerà a fotografare e a
valutare i presepi iscritti al concorso “Presepi in casa”

ALTRI AVVISI
CANTO DELLA STELLA
Si è appena conclusa nelle due parrocchie questa bella iniziativa tradizionale
e bisogna ringraziare anzitutto le persone che si sono impegnate a portare
con il canto gli auguri natalizi a tutte le famiglie. Un grazie va anche alla cordialità con cui sono stati accolti questi volonterosi, a volte con “soste forzate” a base di dolci, pane e salame, vin brulé e cioccolata, sempre con una generosa offerta.
Abbiamo raccolto € 4000 a Quargnenta: saranno destinati alle nostre missionarie in Africa e nelle Filippine. A Brogliano la raccolta è stata di € 4470,
che andranno tutti per rifondere il debito del Centro Parrocchiale.
Di nuovo, un cordialissimo grazie a tutti!

LA GIOIA DEL VANGELO
La Vertigine del Natale (3^ parte)
Ora, è rispetto a tutto questo che il Natale rappresenta una novità, una notizia
nuova inattesa. Il Dio assoluto, il trascendente, il “totalmente altro”, pur restando se stesso viene nella carne dell’uomo per assumere l’uomo nella vita
divina. È lui che fa la strada più lunga, l’uomo non è condannato a una disperata e incerta ricerca. Non c’è bisogno di mille rappresentazioni di Dio: la
sola immagine è l’uomo, in cui Dio, attraverso Cristo, svela il suo volto. E
non è un Dio che va e che viene, ma è un Dio che viene e che resta. E per
trovarlo non bisogna negare l’umano, perché l’umano in lui trova la sua consistenza. Ma allora, per il dialogo con le altre religioni, come per ogni discorso religioso, la questione cristologica è quella centrale. Dopo il primo natale,
è la questione con cui ogni uomo ad un certo punto dovrà confrontarsi.
Raniero La Valle

Vigilia di Natale
Che cosa vogliono gli uomini?
Dio
si è allontanato per sempre?
Ogni cosa
precipita giù, turbina in un vento
di tempesta, e poi cade in un silenzio
di morte.
È la vigilia di Natale
e nessuno lo sa.
Dalle finestre
chiuse, gli uomini come prigionieri
guardano sulla strada che è deserta.
Divo Barsotti

Alla Vigilia di Natale
Oggi siamo seduti, alla vigilia
di Natale, noi, gente misera,
in una gelida stanzetta,
il vento corre fuori, il vento entra.
Vieni, buon Signore Gesù, da noi,
volgi lo sguardo:
perché Tu ci sei davvero necessario.
Bertolt Brecht

Il mistero del Natale
“Egli è dunque stato piccolo, è stato fanciullo perché tu possa diventare un
uomo fatto; egli fu in fasce perché tu possa essere sciolto dai lacci della
morte; fu deposto sulla mangiatoia affinché tu lo sia sull’altare; è in terra
perché tu possa essere in cielo; per lui non c’era posto nell’albergo affinché
tu potessi avere molte dimore nel cielo. Egli “da ricco che era si fece povero per causa vostra, al fine di farvi ricchi con la sua povertà”. Questa sua
povertà è dunque il mio patrimonio, la debolezza del Signore è la mia forza. Ha preferito per sé l’indigenza, per poter essere prodigo con tutti. I
pianti che accompagnano i vagiti della sua infanzia mi purificano, le mie
colpe sono lavate dalle sue lacrime. Io sono dunque Signore Gesù, più debitore verso di te per le ingiurie che hai subite per redimermi, che non per
le opere che hai compiute nel crearmi. Non gioverebbe nascere se non ci
fosse il beneficio della redenzione”
S. Ambrogio

N

on abbiamo nessun segno così grande ed evidente
della natività di Cristo come il corpo che mangiamo ed il sangue che beviamo ogni giorno accostandoci
all’altare: ogni giorno vediamo immolarsi Colui che una
sola volta nacque per noi dalla Vergine Maria. S. ELREDO

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe
SABATO 21 - S. Pietro Canisio
18.30 (Brogliano) Ann. GIULIA BATTISTIN e famm. deff. VALTER CAPUZZO e famm. deff.
DOMENICA 22 - IV^ domenica d’Avvento
8.00 (Brogliano)
9.30 (Quargnenta) LUCIA ROZZA
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 23
18.30 (Quargnenta) AUGUSTO e ANTONIO FATTORI
18.30 (Brogliano) RICCARDO ERLE ed ETELIA ZINI
MARTEDÌ 24
8.30 (Quargnenta) S. Messa della Vigilia di Natale
9.00 (Brogliano) Ann. RINO AMBROSINI - PIETRO e
MARIA - MARIA e GIUSEPPE TIRAPELLE
20.30 (Quargnenta)
S. Messa della Notte di Natale
22.00 (Brogliano)
MERCOLEDÌ 25 - Natale del Signore
8.00 (Brogliano)
9.30 (Quargnenta)
11.00 (Brogliano)
GIOVEDÌ 26 - S. Stefano, primo martire
9.00 (Brogliano) Ann. ANTONIA BATTILANA e SANTO PRETTO
10.00 (Quargnenta) MARCELLO COSTA
VENERDÌ 27 - S. Giovanni, apostolo ed evangelista
18.30 (Brogliano)
SABATO 28 - Ss. Innocenti martiri
18.30 (Brogliano) Ann. SILVIO, CARMELA e SUSANNA
RANDON
DOMENICA 29 - Domenica della Sacra Famiglia
8.00 (Brogliano)
9.30 (Quargnenta) SANTE CAILOTTO
11.00 (Brogliano) per il popolo

