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 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

 parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

 

 

Domenica 23 MAGGIO 2021 

Dal 23 al 30           
Maggio 2021 

n° 37 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 23 
Pentecoste 

 

* S. Messe: a Brogliano 8.00, 11.00, 16.00 (primarie), a Quargnenta 9.30 
12.15 (Brogliano) Battesimo di Sophie Randon e Leonardo Zordan 

 

LUNEDÌ 24 
 

* Oggi si svolgono regolarmente gli incontri di catechismo per le primarie e 
le medie. 
 

MARTEDÌ 25 
 

20.00 (capitello di via Costa, Brogliano) Recita del Rosario. 
 

MERCOLEDÌ 26 
 

20.30 (chiesa di Brogliano) Incontro per i genitori dei ragazzi che domenica 
celebreranno la Messa di Prima Comunione 

 

GIOVEDÌ 27 
 

20.00 (contrà Stella, Quargnenta) S. Messa di zona 
 

DOMENICA 30 
Santissima Trinità 

 

* S. Messe: a Brogliano 8.00,, 11.00 , 16.00 (con Prima Comunione dell’ulti-
mo gruppetto di ragazzi di 5a elementare), a Quargnenta 9.30 
*  Oggi i ministri della Comunione fanno visita a malati e anziani 
 
 
 

TERMINE DEGLI INCONTRI DI CATECHISMO 

Lunedì 7 Giugno termineranno gli incontri di catechesi: vedremo come orga-
nizzare una celebrazione che coinvolga i ragazzi. 
 
  
 
 

 

ALTRI AVVISI 

N 
essun profumo della terra è para-

gonabile a quello che respiriamo 

adesso: è il soave profumo dello 

Spirito Santo.   S. Serafino di Sarov 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 22  19.00 (Brogliano) 30° MARGHERITA BRENTAN e ADRIANO 

SAMBUGARO - ANGELA SERAFINI e ERMENEGILDO MASSIGNANI - BERTO, 

BRUNO e SAMUELE RASIA DAL POLO - GIULIANO 

DOMENÌCA 23 - Pentecoste 

8.00 (Brogliano) per il popolo   9.30 (Quargnenta)  7° GUIDO ROSSET-

TO - VIRGINIA e BRUNO DANI - GIUSEPPE TOMASI 

11.00 (Brogliano) Ann. SERGIO DIQUIGIOVANNI e LUCIANO CASTEGNARO - 

MIGUEL JOSE’ DE SOUZA  16.00 (Brogliano) (per le primarie) 

LUNEDÌ 24 - B.V. Maria, Madre della Chiesa e Ausiliatrice   

19.00 (Quargnenta)  

MARTEDÌ  25 9.00 (Brogliano) ASSUNTA VIGOLO 

MERCOLEDÌ 26 - S. Filippo Neri  19.00 (Brogliano)  

GIOVEDÌ 27   20.00 (Contrà Stella a Quargnenta)  

VENERDÌ 28  19.00 (Brogliano)  

SABATO 29  19.00 (Brogliano) GIULIANO 

DOMENÌCA 30 - Santissima Trinità 

8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta)  

11.00 (Brogliano) don PIERANGELO RIGON  

16.00 (Brogliano) S. Messa di Prima Comunione 

LA GIOIA DEL VANGELO 

In Cristo lo Spirito si abituava ad abitare nel genere umano (S. Ireneo) 

Lo Spirito di Dio scese su Gesù come una colomba. Questo è lo Spirito di 
cui Isaia aveva detto: E lo Spirito di Dio riposerà su di lui (Is 11,2), e an-
cora: Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché il Signore mi ha con-
sacrato (Is 61,1). Questo è lo Spirito di cui il Signore diceva: Non siete voi 
a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi (Mt 10,20). E 
ancora, donando ai suoi discepoli il potere di far rinascere gli uomini in Dio, 
diceva loro: Andate, insegnate a tutte le genti battezzandole nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo (Mt 28,19). Egli aveva promes-
so per mezzo dei profeti di effondere questo Spirito negli ultimi tempi sopra i 
servi e le serve perché profetizzassero (Gl 3,1-2), ed è per questo che lo 
Spirito discese sopra il Figlio di Dio, divenuto figlio dell’uomo; con lui si abi-
tuava ad abitare nel genere umano e a riposare sugli uomini, a dimorare nel-
la creatura plasmata da Dio; realizzava in essi la volontà del Padre e li rinno-
vava facendoli passare dalle cose antiche alla novità di Cristo. È questo Spi-
rito che Davide aveva domandato per il genere umano dicendo: Sorreggi in 
me uno spirito risoluto (Sal 50,14). È ancora quello Spirito di cui Luca ci 
dice che dopo l’Ascensione del Signore è disceso sui discepoli, il giorno di 
Pentecoste, e aveva potere su tutte le genti per introdurle nella vita e aprire 
loro il Nuovo Testamento. E così i discepoli, respirando il medesimo respiro, 
lodavano Dio in tutte le lingue mentre lo Spirito riconduceva all’unità le tribù 
disperse e offriva al Padre le primizie di tutte le genti .   

 


