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Settimana 

Domenica 23 giugno 

Dal 23 al 30          
Giugno 2019 

n° 43 

Corpus Domini 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 23 
Corpus Domini 

 

9.45 (Quargnenta) Alla S. Messa seguirà la processione eucaristica. 
* A Brogliano si svolge, a partire dalle 8.00, “Caminando en fameja”, la 
manifestazione sospesa iper pioggia durante la Festa del Centro. Si conclu-
derà con il pranzo al Centro Parrocchiale.  
Nell’occasione festeggeremo anche don Romano, che oggi ricorda il 62° 
(sessantaduesimo!) anniversario di ordinazione sacerdotale. 
18.00 (Brogliano) Veglia in suffragio di Giannina Vantin ved. Tovo 
 

LUNEDÌ 24 
 

16.00 (Brogliano) Esequie di Giannina Vantin  
 

MERCOLEDÌ 26 
 

18.00 (Scuola dell’Infanzia parr.) Presentazione del progetto del nuovo Asilo 
Nido integrato parrocchiale e delle educatrici ai genitori interessati 

 
VENERDÌ 28 

Sacro Cuore di Gesù 
 

 La S. Messa sarà celebrata in entrambi i paesi alle 19.00 

 Alla sera conclusione dei Giochi-Giugno con il coivolgimento dei geni-
tori 

   
SABATO 29 

Martirio dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo 
 

* La S. Messa della solennità sarà celebrata in entrambi i paesi alle 9.30 
 

 
 



SOSPESA LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
A partire da questa settimana e per tutto il mese di Luglio il parroco so-
spende la visita alle famiglie, per prepararsi a gestire i Campi-Scuola. 
Finora sono state visitate le seguenti vie di Brogliano: 
Monte, Scoladori, Costa, Zini, Gazzo, Capovilla, Fermi, Pozza, Zanella, 
Castello, Piazza Roma, Tomba, Borgoloco, Bregonza, Finotti, San Mari-
no, Marconi 
e le seguenti vie di Quargnenta: 
Boleo, Rigon, Nardi, Garello, Bruni, Marzari, Carlassara, Spesse, SAnsu-
gari, Terrarossa, Capitello, Cornelia, Zanagnoli. 
In tutto sono state visitate 560 famiglie; inoltre, 10 hanno rifiutato la visi-
ta e circa 40 non sono state trova in casa.  
Se qualche famiglia di queste vie avesse bisogno della benedizione, con-
cordi con il parroco la data possibile. 
ORARIO DELLE S. MESSE IL 6 E 7 LUGLIO 
Sabato 6 Luglio verrà celebrata la Messa alle 19.00  anche a Quargnen-
ta, perché il giorno dopo c’è la Camminata a Quargnenta e l’esperienza 
insegna che in tale occasione la partecipazione all’Eucaristia è molto ri-
dotta. 
La domenica ci sarà un’unica S. Messa a Brogliano alle ore 10.30. 

ALTRI AVVISI 

DOMENICA 30 
 

* Tutte le offerte raccolte oggi saranno devolute per l’obolo di S. Pietro, 
cioè la raccolta caritativa di cui è responsabile la Santa Sede. 
15.00 (Brogliano) Dalla Piazza della chiesa parte il pullman che accompa-
gna i ragazzi delle medie al loro Campo-Scuola a Bosco di Tretto. 

LA GIOIA DEL VANGELO 

D 
opo che gli Apostoli furono destinati a dare il loro annuncio del Regno di 

Dio, viene distribuito l’alimento della grazia celeste. È distribuito a quanti 

cercano Cristo nel deserto; proprio coloro che non ne hanno noia sono ac-

colti da Cristo e il Verbo di Dio parla con essi, non di questioni terrene, ma del Re-

gno dei cieli. E se taluni hanno addosso le piaghe di qualche passione del corpo, 

egli accorda volentieri  a costoro la sua medicina. Era dunque logico che egli con 

nutrimenti spirituali saziasse dal digiuno quanti aveva guarito dal dolore delle loro 

ferite. Perciò nessuno riceve il nutrimento di Cristo se prima non è stato risanato, e 

coloro che sono invitati alla cena, sono prima risanati da quell’invito. 



Se c’era uno zoppo, questi, per venire, avrebbe conseguito la capacità di cammi-

nare; se c’era qualcuno privo del lume degli occhi, certo non sarebbe potuto en-

trare nella casa del Signore senza che gli fosse stata ridata la luce. 

Dappertutto, pertanto, viene rispettato l’ordinato svolgimento del ministero: prima 

si provvede il rimedio delle ferite mediante la remissione dei peccati, successiva-

mente l’alimento della mensa celeste viene dato in abbondanza … O Signore 

Gesù, se tu non volessi rimandare costoro digiuni insieme con me, ma, distribui-

to il cibo, tu li nutrissi, perché, resi più forti dal cibo che doni, non possano aver 

paura di venir meno per il digiuno! Oh se anche per noi tu dicessi: Non voglio 

rimandarli digiuni! Anzi, dimmi perché non li vuoi rimandare digiuni: però già di-

cesti che se rimandi qualcuno digiuno egli viene meno per strada, cioè vien me-

no sia durante la marcia di questa vita, sia prima ancora di raggiungere il termine 

della strada, prima di raggiungere il Padre. 
 

Ma proprio perché non vengano meno, Egli dice: Date voi da mangiare loro. ma 

risposero: Non abbiamo più di cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo 

noi stessi a comperare viveri per tutta questa gente. Gli Apostoli non avevano 

ancora compreso che il cibo del popolo credente non è in vendita. Lo sapeva 

Cristo, sapeva benissimo che piuttosto noi dovevamo essere riscattati, mentre le 

sue vivande sono gratuite. I discepoli non avevano ancora il cibo che li avrebbe 

potuti riscattare. Però avevano già il cibo che ci avrebbe potuto rafforzare: Il pa-

ne rafforza il cuore dell’uomo (Sal103,15). E il Signore ha compassione, affinchè 

qualcuno non venga meno per strada. Se dunque qualcuno viene meno, non 

vien meno per causa del Signore Gesù, ma per causa propria; non puoi farne 

colpa al Signore, il quale trionfa quando è chiamato in causa. Che cosa potresti 

mai dire a Colui che ti ha provvisto  di tutti i rinforzi della sua potenza? Non è Lui 

che ti ha generato, non è Lui che ti ha nutrito? Il suo cibo è potenza, il suo cibo è 

fortezza. ma se tu, con la tua trascuratezza, perdi la potenza che avevi ricevuto, 

ti viene a mancare l’aiuto non degli alimenti celesti, ma della tua stessa anima. 

Peraltro il Signore, come fa piovere sui giusti e  sugli ingiusti, così pure nutre gli 

ingiusti e i giusti. 

Non è forse vero che fu in virtù del cibo che il santo Elia, quando già stava per 

venir meno lungo la strada, camminò per quaranta giorni, e quel cibo glielo diede 

un angelo? ma se è Gesù che ti nutrirà, e se tu conserverai il cibo da Lui ricevuto 

camminerai non per quaranta giorni e quaranta notti, ma - ardisco a dir questo 

fondandomi sugli esempi della Scrittura - per quarant’anni, uscendo dalla terra 

d’Egitto, finchè non giungerai in una terra spaziosa,, una terra dove scorre latte e 

miele, che il Signore giurò di dare ai nostri padri. Devi cercare la potenza di que-

sta terra, che i miti ricevono in eredità. Non intendo questa terra, che è arida, ma 

quella che è sostenuta dal nutrimento di Cristo e, posta sotto l’autorità del Re 

eterno, è abitata dalla gran folla dei santi. 

È il Signore Gesù che distribuisce i cibi. Anzi, Egli vuol darli a tutti, non li rifiuta a 

nessuno; è colui che a tutti dispensa.. ma, mentre spezza i pani e li dà ai disce-

poli, se tu non stendi la mano per ricevere la tua parte di cibo, verrai meno per 

strada, né potrai attribuirne la colpa a Lui che ha compassione e distribuisce: ma 

Egli distribuisce soltanto a coloro che, anche nel deserto, rimangono con lui e 

non se ne vanno … 



Ricordo dei defunti durante le messe 
 

SABATO 22  
20.00 (Brogliano) 30° TERESA SANTAGIULIANA - 10° Ann. GIO-
VANNI DALLA VALLE - BORTOLO e RINA TONIN - SAMUELE RA-
SIA DAL POLO - Deff. famm. VANTIN e TOVO - GELINDO MA-
STROTTO e famm. deff. 
DOMENICA 23 - Corpus Domini 
8.30 (Brogliano)  
9.45 (Quargnenta) Ann. TERESA PELLIZZARO - LUIGIA DIQUIGIOVANNI 
- GELINDO CECCHETTO 
11.00 (Brogliano) per il popolo 
LUNEDÌ 24 - Natività di S. Giovanni Battista  
16.00 (Brogliano) Esequie di GIANNINA VANTIN ved. TOVO 
19.00 (Quargnenta)  
MARTEDÌ 25       
9.00 (Brogliano)  
MERCOLEDÌ 26   
19.00 (Brogliano) 7° MARIA GRAZIA STISSI 
GIOVEDÌ 20  
19.00 (Brogliano)  
19.00 (Quargnenta) ELEONORA, ROBERTA, LUCIA, ARMIDA, MARIA 
VENERDÌ 28 - Sacratissimo Cuore di Gesù 
19.00 (Brogliano)    
19.00 (Quargnenta)  
SABATO 29 - Martirio dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo  
9.30 (Quargnenta) 
9.30 (Brogliano)  
19.00 (Brogliano) (Messa domenicale) 7° GIANNINA VANTIN ved. 
TOVO -  CATERINA e GIOVANNI FRANCHETTO - Coscritti defunti 
del 1949: LUCIANO RIGON, ALDO MONTAGNA, PALMIRO TOVO, 
ROBERTO DE MARCHI, LORIS BELTEMPO, ERMELINDA PERON, 
MARISTELLA POZZA 
DOMENICA 30 - XIII del Tempo Ordinario 
8.30 (Brogliano)  
9.45 (Quargnenta)     11.00 (Brogliano) per il popolo 

Ha pure un significato mistico il fatto che il popolo viene saziato durante quel pasto, 

mentre gli Apostoli lo servono: quell’essere saziati è il segno che la fame è stata 

eternamente vinta, perché colui che riceve il cibo di Cristo non ha più fame, mentre 

nel servizio degli Apostoli è preannunciata la distribuzione del corpo e del sangue 

del Signore, che sarà fatta un giorno.    S.AMBROGIO 


