Settimana dal 24 Novembre n° 13
al 1 Dicembre ‘19 19/20
tel 0445.444047

don Diego 333 3384806
don Romano 3386000186

parroco@parrocchiadibrogliano.it

Domenica XXXIV del Tempo Ordinario

Domenica 24 novembre
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 24

Cristo Re dell’Universo

9.30 (Quargnenta) Dopo la Messa inaugurazione ufficiale del nuovo Oratorio.
11.00 (Brogliano) Nella S. Messa 25° di matrimonio di Vittorio Dani e Maria Castagna.
* Oggi si celebra la Giornata di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del clero diocesano. Accanto all’”8xmille”, una possibilità semplice, ma importantissima e che non costa nulla, c’è un altro modo di contribuire: attraverso un’offerta deducibile da versare, mediante il bollettino che
trovate nell’espositore alle porte della chiesa, all’Istituto Centrale per il sostentamento del Clero
LUNEDÌ 25
* Il parroco continua la benedizione delle famiglie delle vie Grigolati, Menon, M. Polo, Lazzaretti, Ragazzi del ‘99
MARTEDÌ 26
20.30 (Centro Parrocchiale) Presentazione del Vangelo di Matteo, il Vangelo che ci accompagnerà nel nuovo anno liturgico
SABATO 30
16.00 (Brogliano) Breve ritiro d’Avvento per i ministri della Comunione del
Vicariato
18.00 (Brogliano) in chiesa i ragazzi del catechismo provano i canti con cui
poi accompagneranno la Messa.

ALTRI AVVISI
BATTESIMI 2020

Sul sito parrocchiale sono presentate le date per i Battesimi nel prossimo anno
e anche le indicazioni per le catechesi preparatorie.
A Gennaio ci saranno battesimi a Brogliano il 12, a Quargnenta il 19.
Le catechesi inizieranno martedì 10 Dicembre; si accettano iscrizioni fino a
domenica 8 Dicembre.

IL CANTO DELLA STELLA
Con l’Avvento riparte la bella tradizione di portare a tutte le famiglie l’augurio di un
Buon Natale con il canto della Stella. Questa iniziativa serve soprattutto a ravvivare i
legami che ci fanno essere comunità: accogliamola con cordialità, meglio ancora
prendiamo parte attiva in essa!
Ecco il programma del Canto della Stella a Brogliano
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE: CORO: vie BREGONZA e FINOTTI
VENERDÌ 6: ALPINI E AMICI DI NICOLÒ: via ZINI, via SCOLADORI (per Quargnenta), via MONTE (nn. 1-4), via COSTA
MARTEDÌ 10: CORO: via PALLADIO (dal 94-110-104-135), via POZZA, via FERMI
MERCOLEDÌ 11: GR. CENTRO PARROCCHIALE E GPR: vie PALLADIO e laterali sinistre DE GASPERI, KENNEDY, GIOVANNI XXIII, MATTEOTTI, MANIN, M.
POLO, LAZZARETTI, RAGAZZI DEL ’99 e ancora via PALLADIO (nn. dispari dal 95
al 115)
VENERDÌ 13: AVIS, ALPINI, GEMITORI SC. MATERNA E ASILO NIDO: via
MARCONI, via TOMBA (nn. dispari dal 17 al 33), vie STAZIONE, XXV APRILE, ARTIGIANATO, LAVORO, OLTREAGNO
LUNEDÌ 16: RAGAZZI DEL CATECHISMO (PRIMARIE E 1A MEDIA): vie ZANELLA, MORARI, DALLA CHIESA, MORO, GARIBALDI, VOLTA, DA VINCI, GALVANI, GALILEI, MEUCCI
MARTEDÌ 17: GENITORI PRIMARIE E ALPINI: via PALAZZETTO, via SCOLADORI (dall’1 al 33), via MONTE (pari dal 6 al 16), via S. MARTINO
VENERDÌ 20: TUTTI I GRUPPI: vie GAZZO, CAPOVILLA, CATELLO, TOMBA,
DON BOSCO, DE AMICIS, BORGOLOCO e piazza ROMA.
Il ritrovo è davanti alla chiesa alle 19.00
Ed ecco quello di Quargnenta
LUNEDÌ 2 DICEMBRE: parte di via CAPITELLO FINO A ZANAGNOLI, BRUNI e
NARDI
MARTEDÌ 3: parte di via MARZARI fino a BOLEO, SPESSE e CARLASSARA
VENERDÌ 6: vie MORGANTE, DUELLO, MARTIRI e CAMPAGNOLA
LUNEDÌ 9: via TERRAROSSA (parte alta), CECCHETTI e SANSUGARI
MARTEDÌ 10: vie MONTAGNA, MENON, LAGO e GRIGOLATI
MERCOLEDÌ 11: vie MARZARI e TERRAROSSA (parte bassa)
LUNEDÌ 16: via CAPITELLO, resto di TERRAROSSA e RIGON
MARTEDÌ 17: vie CORNELIA, STELLA, PERAZZOLI e POLI
Il ritrovo è davanti alla canonica alle 19.30

LA GIOIA DEL VANGELO
Lo proclamo re perché ha dato la sua vita
Nessuno costrinse il ladrone, nessuno lo forzò, ma lui stesso disse
all’altro: Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena?
Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, ma lui
non ha fatto nulla di male (Lc 23,42). E poi dice Ricordati di me, nel
tuo regno (Lc 23,42). Non ha osato dire: Ricordati di me, nel tuo regno prima di aver deposto attraverso la confessione il fardello dei
suoi peccati. Vedi, cristiano, qual è il potere del riconoscimento del
proprio peccato? Ha confessato di essere peccatore e ha aperto il paradiso; ha confessato e ha trovato il coraggio di chiedere il paradiso
dopo tutti i suoi latrocini. Vedi quanti beni ci procura la croce? Pensi
al regno? Che cosa vedi che gli sia simile? Vedi i chiodi e la croce, ma
proprio questa croce, dice la Scrittura, è simbolo del regno. Per questo, quando vedo Gesù crocifisso, lo proclamo re. E’ proprio di un re
morire per i suoi sudditi. Egli stesso ha detto: Il buon pastore dà la
sua vita per le pecore (Gv 10,11). Anche un buon re dà la sua vita per
i suoi sudditi. Io lo proclamo re perché ha dato la sua vita. Ricordati
di me, nel tuo regno. Vedi come la croce è simbolo del regno? Desideri un’altra prova? Il Signore non ha lasciato la sua croce sulla terra,
ma l’ha presa e portata con sé in cielo. Come lo sappiamo? Perché
l’avrà con sé quando ritornerà nella sua gloria. Impara quanto è degna di venerazione la croce che egli ha chiamato sua gloria […]
Quando il Figlio dell’uomo verrà, il sole si oscurerà e la luna perderà il
suo splendore (Mt 24,29), il suo splendore sarà tale da oscurare anche gli astri più luminosi. Allora anche le stelle cadranno, allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell’uomo (Mt 24,29-30). Vedi
quant’è potente il segno della croce! […] Quando un re entra in una
città, i soldati lo precedono portando sulle loro spalle loro spalle gli
stendardi e annunciando il suo arrivo. Così quando il Signore discenderà dai cieli, lo precederà una schiera di angeli portando sulle
loro spalle il segno della croce e annunciando la venuta del nostro re.
S. GIOVANNI CRISOSTOMO

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe
SABATO 23
18.30 (Brogliano) LEONELLO COCCO (dai coscritti del 1937)
-BEATRICE RANDON
DOMENICA 24 - Cristo Re dell’Universo
8.00 (Brogliano) p. LICURGO TAMIOZZO - FRANCESCO e
GIOVANNI BICEGO - FEDERICO ZORDAN e SANTA DAL
MOLIN
9.30 (Quargnenta)
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 25
18.30 (Quargnenta) MIRNE RASIA e GIOVANNI BRENTAN
MARTEDÌ 26 - Beata Gaetana Sterni, religiosa
9.00 (Brogliano) EUGENIO DAL MASO, GIOVANNI e MARIA CARLASSARA - RINO (compl.) e ROSINA AMBROSINI
MERCOLEDÌ 27
18.30 (Brogliano) Ann. MARIO FACCIN - Ann. RAFFAELE
DAL LAGO - RINO e MARIA LUNARDI
GIOVEDÌ 28
18.30 (Quargnenta) TRIESTINA DANETTI, OTTORINO DEMETRIO e MADDALENA FACCIN
VENERDÌ 29
18.30 (Brogliano) MADDALENA PRETTO e NOVENIO - GIUSEPPE PERETTI e famm. deff.
SABATO 30 - S. Andrea apostolo
18.30 (Brogliano) MARIO TURRIN (compl.)
DOMENICA 1 DICEMBRE - 1a domenica d’Avvento
8.00 (Brogliano) 30° FLORA FILIPPOZZI
9.30 (Quargnenta) GIACOBBE TOVO - ZARANTONELLO ANTONIO e famm. deff.
11.00 (Brogliano) per il popolo

U

n buon re dà la vita per i sudditi.
Poiché dunque diede la sua vita, lo
chiamo Re. Signore, ricordati di
me, quando sarai nel tuo regno. S. Giovanni Cris.

