
19/20 

 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

         don Romano 3386000186 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

 

 

Domenica 24 maggio 2020 

dal 24 al 31      
Maggio 2020 

n° 32 

Ascensione del Signore 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

 Da lunedì scorso è cominciata la ripresa della vita par-
rocchiale con la celebrazione delle S. Messe feriali e fe-
stive (ripresa che ha avuto un’interruzione martedì e 
mercoledì perché il parroco è stato erroneamente rite-
nuto tra i contatti di una persona contagiata). Certa-
mente la vita parrocchiale non consiste soltanto nella 
celebrazione della Messa: al momento, tuttavia, possia-
mo fare solo poco di più. Sarebbe bello organizzare un 
incontro di fine anno catechistico, la Festa del Centro, i 
Giochi-Giugno, i campi-scuola. Ci sarebbero anche i Bat-
tesimi da preparare e celebrare, la visita mensile ai ma-
lati e la visita annuale alle famiglie da riprendere, e ma-
gari qualche iniziativa nuova da mettere in campo. Navi-
ghiamo ‘a vista’, ma speriamo gradualmente di poter ri-
prendere in un modo più ampio. 

 Una ripresa importante si prospetta anche per la nostra 
‘Scuola dell’Infanzia & Asilo Nido integrato’: ci stiamo 
preparando, in attesa delle linee guida e protocolli uffi-
ciali, ad aprire qualche forma di attività educativa in 
Giugno e nei mesi estivi. 

 Continuiamo fino a Pentecoste la raccolta  “Un Pane per 
amor di Dio”, segno di unità nella carità della Chiesa: 
vi preghiamo di essere generosi, nonostante l’impoveri-
mento che ha toccato tutti quanti, e di coinvolgere in es-
sa anche i bambini e ragazzi. Finora sono stati raccolti € 
1285,50. 



Per comodità di tutti, riportiamo le indicazioni esposte an-
che nelle bacheche fuori delle chiese sui comportamenti 
necessari per la partecipazione alle S. Messe. 
 

-  Chi ha la temperatura di 37,5 gradi o superiore, op-
pure è stato ultimamente a contatto con persone malate 
di coronavirus deve rimanere a casa. 
-  Nei giorni festivi si entra esclusivamente dalla porta 
centrale e si esce da tutte le porte, mantenendo la di-
stanza di 1,5 metri ed evitando assembramenti. 
- In chiesa si arriva un po’ prima dell’orario e si pren-
de posto sui banchi in corrispondenza dei foglietti in-
collati (a destra o a sinistra, a seconda della freccia) e 
sulle sedie: in tutto vi sono circa 100 posti. Nei banchi 
si può stare in due persone, eccezion fatta per i nuclei 
familiari. 
-  Gli altri fedeli parteciperanno dal piazzale: la porta 
centrale rimarrà aperta e l’ascolto sarà possibile attra-
verso l’impianto di amplificazione. 
-  Tutti indosseranno la mascherina. Chi non avesse i 
guanti (non obbligatori), potrà servirsi dell’igienizzan-
te disponibile all’entrata della chiesa.                              
-  All’uscita dalla chiesa, si abbia l’attenzione a mante-
nere la distanza di sicurezza. 
 

Altre indicazioni verranno date in chiesa. 

ALTRI AVVISI 

I 
l Signore nostro Gesù Cristo non è disceso dal Padre la-

sciando il Padre; e anche nel risalire via da noi non si è al-

lontanato da noi. Infatti quando stava per risalire e sedere 

alla destra del Padre disse in anticipo ai suoi discepoli: Ecco, io 

sono con voi sino alla fine del mondo.  S. AGOSTINO 



LA GIOIA DEL VANGELO 

L’ultimo appuntamento di Gesù ai suoi è su di un monte in Galilea, la 
terra dove tutto ha avuto inizio. I monti sono come indici puntati 
verso l’infinito, la terra che si addentra nel cielo, sgabello per i piedi 
di Dio, dimora della rivelazione della luce: sui monti si posa infatti il 
primo raggio di sole e vi indugia l’ultimo. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù 
lascia la terra con un bilancio deficitario: gli sono rimasti soltanto un-
dici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne tenaci e 
coraggiose. 
Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno 
capito molto ma lo hanno amato molto, e sono venuti tutti all’appun-
tamento sull’ultima montagna. 
E questa è la sola garanzia di cui Gesù ha bisogno. Ora può tornare 
al Padre, rassicurato di essere amato, anche se non del tutto capito, 
e sa che nessuno di loro lo dimenticherà. 
Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in uomini che dubita-
no ancora, non resta a spiegare e a rispiegare. Il Vangelo e il mondo 
nuovo, che hanno sognato insieme, li affida alla loro fragilità e non 
all’intelligenza dei primi della classe: è la legge del granello di sena-
pe, del pizzico di sale, dei piccoli che possono essere lievito e forse 
perfino fuoco, per contagiare di Vangelo e di nascite coloro che in-
contreranno. 
C’è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: A me è stato 
dato ogni potere in cielo e sulla terra… Andate dunque. Quel 
dunque è bellissimo: per Gesù è ovvio che ogni cosa che è sua sia 
anche nostra. Tutto è per noi: la sua vita, la sua morte, la sua forza! 
Dunque, andate. Fate discepoli tutti i popoli… Con quale scopo? 
Arruolare devoti, far crescere il movimento con nuovi adepti? No, ma 
per un contagio, un’epidemia divina da spargere sulla terra. Andate, 
profumate di cielo le vite che incontrate, insegnate il mestiere di vi-
vere, così come l’avete visto fare a me, mostrate loro quanto sono 
belli e grandi. 
E poi le ultime parole, il suo testamento: Io sono con voi, tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo: con voi, sempre, fino alla fine. 
Cosa sia l’ascensione lo capiamo da queste parole. Non è andato lon-
tano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo, ma si è fatto più 
vicino di prima. Se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro 
di loro. Non è andato al di là delle nubi ma al di là delle forme. È 
asceso nel profondo delle cose, nell’intimo del creato e delle creatu-
re, e da dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa 
vita. 
Quel Gesù che ha preso per sé la croce per offrirmi in ogni mio patire 
scintille di risurrezione, per aprire brecce nei muri delle mie prigioni, 
lui è il mio Dio esperto di evasioni!        
          ERMES RONCHI 



 

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe 
 

SABATO 23  

19.00 (Brogliano) GIORGIO MONTAGNA - GIOR-

GIO DANI - FRANCO URBANI (morti durante la 

Quarantena) 

DOMENICA 24 - Ascensione del Signore 

8.00 (Brogliano)  

9.30 (Quargnenta)  VALFRINO RIGON - LUCIA RASIA  -

LUIGINA FACCIN DANI (morti durante la Quarantena) - 

GIUSEPPE TOMASI 

11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 25 MAGGIO 

19.00 (Quargnenta)   

MARTEDÌ 26 - S. Filippo Neri, sacerdote  

9.00 (Brogliano)  MARIO RANDON - Deff. famm. FOR-

NARO e CARIOLATO 

MERCOLEDÌ 27   

19.00(Brogliano)  

GIOVEDÌ 28 

19.00 (Quargnenta) 7° VIRGINIA STECCO DANI 

VENERDÌ 29  

19.00 (Brogliano) LAURA DIQUIGIOVANNI e AN-

TONIO SCHIAVO 

SABATO 30  

19.00 (Brogliano) Deff. famm. FORNARO e CARIOLA-

TO 

DOMENICA 31 - Pentecoste 

8.00 (Brogliano)  

9.30 (Quargnenta)   

11.00 (Brogliano) per il popolo 


