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AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 25 
 

15.00 (Brogliano) Festa del Perdono: prima Confessione per i bambini di 4a 

elementare dei due paesi 
 

LUNEDÌ 26 
 

* In settimana il parroco prosegue la visita e benedizione delle famiglie del-
le vie Nardi, Marzari, Costa e Zini. 
 

VENERDÌ 2 MARZO 
 

16.15 (Brogliano) Via Crucis 

19.45 (Quargnenta) Via Crucis 

20.30 (Pieve di Chiampo) “Venendo vedrete”: veglia di preghiera intervica-

riale in preparazione al Sinodo dei Giovani  
 

SABATO 3 
 

17.30 (Palazzetto di Trissino) “Take the chance”: incontro dei giovani dei 
due vicariati (Valle dell’Agno e Val del Chiampo) von il Vescovo per condi-
videre idee - sono invitati i giovani dai 16 ai 35 anni 
 

DOMENICA 4 
 

* Oggi i ministri della comunione visitano i malati delle parrocchie. 

* Da oggi ogni prima domenica del mese la Pieve di S. Martino è aperta 

dalle 9.00 alle 12.00  e Giuseppe Lunardi sarà a disposizione per illustrare 

le particolarità di questo importante sito. 



ALTRI AVVISI 

RICHIESTA DI AIUTO DAL ‘GRUPPO ACCOGLIENZA’ 

Da più di un anno sono presenti nella nostra comunità 4 ragazzi richiedenti 

asilo in attesa di permesso di soggiorno che frequentano regolarmente la 

scuola di italiano. Avrebbero bisogno d'essere accompagnati di tanto in tan-

to a fare la spesa o a qualche visita. Se c'è qualche volontario disponibile 

può rivolgersi a Katia (cell 338 464 9804) oppure a Ottavio (cell 320 273 

7339 ) 

Q 
uegli in cui ripongo tutta la mia compiacenza, il 

cui insegnamento mi manifesta, la cui umiltà 

mi glorifica, ascoltatelo senza esitazione. Egli, 

infatti, è verità e vita. Egli è mia potenza e sapienza.. 
      S. LEONE MAGNO 

APPUNTAMENTI FISSI 

S. MESSE DOMENICALI 

Sabato  18.30 a Brogliano 

Domenica  8.30 a Brogliano 

    9.45 a Quargnenta 

  11.00 a Brogliano 
 

CATECHESI 

Bambini delle primarie  

(nei due paesi) 

 sabato 14.30 

 lunedì 15.30 

Ragazzi delle medie 

(in Centro) 

Mercoledì 17.00 1a e 2a 

   18.00 3a 

GRUPPO GIOVANI 

Mercoledì 20.30 in Centro 
 

LECTIO DIVINA 

Martedì 20.30 in Centro  
 

GRUPPO ‘VITA È GIOIA’ 

Lunedì 20.30 a Quargnenta 
 

PROVE DEI CORI 

Coro ‘Musica di festa’ 

 Lunedì 20.30 in Centro 

Corale di Brogliano 

 Mercoledì 2030 in Centro 

Coro ‘Dolci note’ 

 Venerdì 19.45 a Quargnenta 



LA GIOIA DEL VANGELO 

Si trasfigurò davanti a loro  

Intendi (se ne sei capace) queste parole in 

senso spirituale; nello stesso tempo fa' bene 

attenzione: non è detto semplicemente 

ma c'è un'aggiunta essenziale, 

riferita da Matteo e Marco: per entrambi fu 

trasfigurato 17,2; 9,2) 

(davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni). Ne 

concluderai, appunto, essere possibile che 

Gesù nello stesso momento davanti ad alcuni 

realizzasse questa trasfigurazione, davanti ad 

altri no. Ma se vuoi vedere la trasfigurazione 

avvenuta a coloro che erano saliti 

sull'alto monte, in disparte e in sua compa-

gnia mi devi guardare quel Gesù che dai 

Vangeli è compreso in maniera certo più 

semplice e, per così dire, conosciuto 

da parte di coloro che 

non si elevano, con opere e parole superiori, 

sull'alto monte della sapienza, ma conosciuto 

non più «secondo la carne», bensì proclama-

to Dio in tutti i Vangeli e contemplato nella 

«condizione divina» secondo la loro cono-

scenza (cf. 2, 6). È davanti a costoro che 

Gesù è trasfigurato, davanti a nessun altro di 

quaggiù.  (ORIGENE) 

 

E quando sarà trasfigurato, anche il suo vol-

to brillerà come il sole, perché si manifesti ai 

figli della luce, che hanno deposto le opere 

delle tenebre e si sono rivestiti delle armi 

della luce (cf. Gv: 12, 36; Rm 13, 12; Ef 5, 

8), non più figli delle tenebre e della notte, 

ma divenuti figli del giorno, camminando 

onestamente come di giorno (cf. Rm 13, 13; 

1 Ts 5,5). Una volta manifestato, Gesù non 

brillerà semplicemente come sole, ma dimo-

strerà loro di essere Il Sole di giustizia (cf. 

Ml 4, 2; Sap 5,6). (ORIGENE)  

Nessun lavandaio sulla terra potrebbe ren-

derle cosi bianche (GIROLAMO) 

I lavandai della terra sono probabilmente i 

sapienti di questo secolo (1 Cor 3,19) quelli 

che si prendono cura di questa espressione 

letterale e la ritengono così brillante e pura, 

da credere che la loro arte da lavandai, per 

così dire, possa rendere belli anche i pensieri 

indecenti e le dottrine false. Chi invece mo-

stra a quelli ascesi in alto le sue vesti splen-

denti e più luminose di quanto potrebbe fare 

la loro arte di lavandai, è il Logos: è lui che 

nelle espressioni delle Scritture, che molti 

disprezzano, mostra lo splendore dei pensie-

ri, giacché è la veste di Gesù che, stando a 

Luca, diventa bianca e sfolgorante (cf. Lc 

9,29).      

Facciamo tre tende  

O Pietro, sei salito sul monte, è vero, hai 

visto Gesù cambiare aspetto, hai visto le sue 

vesti bianchissime, e malgrado ciò, poiché 

Cristo non ha ancora subito la passione per 

te, ho proprio paura che non riesci ancora a 

conoscere la verità.  (GIROLAMO) 

Non videro più nessuno, se non Gesù con loro  

Quando io leggo il Vangelo e vi trovo cita-

zioni della Legge, o citazioni dei profeti, è 

solo Cristo che mi viene in mente; ho Ietto 

Mosè e ho letto i profeti, ma perché ho capi-

to che essi parlavano di Cristo. Una volta 

arrivato insomma allo splendore di Cristo, 

una volta completata l'abbagliante luce del 

sole splendente, non riesco più a vedere la 

luce prodotta da una lucerna. Se tu accendi 

una lucerna in pieno giorno, credi forse che 

possa illuminare? Alla luce del sole la luce 

della lucerna non si vede. La stessa cosa 

succede quando tu hai presente Cristo: in 

confronto a lui la Legge e i profeti scom-

paiono totalmente. No, non tolgo nulla alla 

Legge e ai profeti, anzi ne ho grande rispetto 

perché essi preannunciano Cristo. Però la 

Legge e i profeti li leggo non per restare 

nella Legge e nei profeti, bensì per servirmi 

di essi per arrivare a Cristo.      (GIROLAMO)     



Ricordo dei defunti durante le messe 
 

SABATO 24 

18.30 (Brogliano) 7° ARMA ZAMPERETTI v. BATTILANA - 
30° GIOVANNI BORTOLI - Ann. MARCELLA DRAGO e AN-
GELO FIN - Ann. ANTONIO DE GUIO - MA RIA DE GUIO - 
PLINIO e MINA ZINI - STEFANIA, MARIA e GIUSEPPE - LU-
CIA CEOLA - Coristi defunti 

DOMENICA 25 - II domenica di Quaresima 

8.30 (Brogliano) GISELLA, AUGUSTO, SERGIO e GIOVANNI ZINI  

9.45 (Quargnenta) VLADIMIRO, GIANCARLO e VALLY - 
ANTONIO ZARANTONELLO - GIOVANNI CHIARELLO - 
EZIO RASIA - SERGIO RIGON - PAOLA ZARANTONELLO e 
GIOVANNI GRAVINA 

11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 26  

18.30 (Brogliano)     

18.30 (Quargnenta)  

MARTEDÌ 27  

9.00 (Brogliano)  

MERCOLEDÌ 28 

18.30 (Brogliano) ADELE, VITTORIO e BRUNO BATTILANA  

GIOVEDÌ 1 MARZO 

18.30 (Quargnenta)   

18.30 (Brogliano)  

VENERDÌ 2 

18.30 (Brogliano)  

SABATO 3 

18.30 (Brogliano) CATERINA e ATTILIO REFOSCO - ELDA 
e GIUSEPPE VENCATO - CLAUDIO FACCIO 

DOMENICA 4 - III domenica di Quaresima 

8.30 (Brogliano) RICCARDO, NAZARENO, NOVENIO e GIUSEP-
PE PERETTI  

9.45 (Quargnenta) 30° LUIGI BERTOLDO 

11.00 (Brogliano) per il popolo 


