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AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 25 

delle  Palme e della Passione del Signore 
 

* Alle 9.30 dal piazzale della chiesa di Quargnenta e alle 10.45 da quello 

della chiesa di S. Antonio a Brogliano parte la processione (con benedizione 

dei rami di olivo) che ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. 

16.00 Nelle due chiese inizia l’Adorazione Eucaristica delle “Quarant’ore” 

19.00 (Brogliano) Veglia in suffragio di Emilio Fin 
 

*** 
Gli orari delle celebrazioni della Settimana Santa sono già recapitati tra-

mite una pagellina a tutte le famiglie: diamo qui alcune precisazioni. 

Celebrazioni 

Siamo nella settimana più importante dell’Anno Liturgico con le celebrazio-

ni più significative. Le abbiamo disposte con cura e in orari favorevoli an-

che a chi lavora, in modo che la partecipazione sia più ampia possibile. 

Raccomandiamo la presenza nelle celebrazioni del Triduo Pasquale. 

Confessioni  

Un sacerdote sarà sempre presente durante l’adorazione eucaristica, dispo-
nibile per le confessioni.  Da lunedì sera  sarà presente tra noi don Enrico 
Drawnel, sacerdote polacco, che ci aiuterà nelle confessioni.  

Raccomandiamo agli adulti la celebrazione penitenziale martedì alle 20.30 
a Brogliano; ai bambini e ragazzi del catechismo mercoledì alle 14.30 a 
Brogliano, alle 16.30 a Quargnenta. 

Ovviamente saremo a disposizione per le confessioni nelle due chiese il Gio-
vedì santo  dopo la celebrazione con i ragazzi, il Venerdì e il Sabato santo. 

Confessione e Comunione a malati e anziani 

Nelle giornate di martedì e mercoledì porteremo la Comunione (con la pos-
sibilità della Confessione) agli anziani e malati dei due paesi. 



LA GIOIA DEL VANGELO 

ALTRI AVVISI 

RACCOLTE CARITATIVE 

Raccomandiamo sempre la generosità nella raccolta “Un pane per amor di 

Dio”, segno di unità nell’amore per tutta la Chiesa. La raccolta terminerà 

nella domenica dopo Pasqua e avrà un momento significativo nella celebra-

zione pomeridiana del Giovedì Santo, quando bambini e ragazzi del catechi-

smo porteranno i loro salvadanai. Finora nelle due parrocchie sono stati 

raccolti in tutto € 1130. 

Ricordiamo anche che tutte le offerte che  si raccoglieranno nel Venerdì 

Santo saranno devolute ai cristiani di Terra Santa. 

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 passione del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo è pegno sicuro di 

gloria e insieme ammaestramento di pazienza. 

Che cosa mai non devono aspettarsi dalla grazia di Dio i cuori dei fedeli! 

Infatti al Figlio unigenito di Dio, coeterno al Padre, sembrando troppo poco 

nascere uomo dagli uomini, volle spingersi fino al punto di morire quale uo-

mo e proprio per mano di quegli uomini che aveva creato lui stesso. 

Gran cosa è ciò che ci viene promesso dal Signore per il futuro, ma è molto 

più grande quello che celebriamo ricordando quanto è già stato compiuto  



per noi. Dove erano e che cosa erano gli uomini, quando Cristo morì per i 

peccatori? Come si può dubitare che egli darà ai suoi fedeli la sua vita, quan-

do per essi, egli non ha esitato a dare anche la sua morte? Perché gli uomini 

stentano a credere che un giorno vivranno con Dio, quando già si è verificato 

un fatto molto più incredibile, quello di un Dio morto per gli uomini? 

Chi è infatti Cristo? E' colui del quale si dice: «In principio era il Verbo, e il 

Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio»? (Gv 1, 1). Ebbene questo Verbo 

di Dio «si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14). Egli non 

aveva nulla in se stesso per cui potesse morire per noi, se non avesse preso da 

noi una carne mortale. In tal modo egli immortale poté morire, volendo dare 

la vita per i mortali. Rese partecipi della sua vita quelli di cui aveva condiviso 

la morte. Noi infatti non avevamo di nostro nulla da cui aver la vita, come lui 

nulla aveva da cui ricevere la morte. Donde lo stupefacente scambio: fece sua 

la nostra morte e nostra la sua vita. Dunque non vergogna, ma fiducia sconfi-

nata e vanto immenso nella morte del Cristo. 

Prese su di sé la morte che trovò in noi e così assicurò quella vita che da noi 

non può venire. Ciò che noi peccatori avevamo meritato per il peccato, lo 

scontò colui che era senza peccato. E allora non i darà ora quanto meritiamo 

per giustizia, lui che è l'artefice della giustificazione? Come non darà il pre-

mio dei santi, lui fedeltà personificata, che senza colpa sopportò la pena dei 

cattivi? 

Confessiamo perciò, o fratelli, senza timore, anzi proclamiamo che Cristo fu 

crocifisso per noi. Diciamolo, non già con timore, ma con gioia, non con ros-

sore, ma con fierezza. 

L'apostolo Paolo lo comprese bene e lo fece valere come titolo di gloria. Po-

teva celebrare le più grandi e affascinanti imprese del Cristo. Poteva gloriarsi 

richiamando le eccelse prerogative del Cristo, presentandolo quale creatore 

del mondo in quanto Dio con il Padre, e quale padrone del mondo in quanto 

uomo simile a noi. Tuttavia non disse altro che questo: «Quanto a me non ci 

sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo» (Gal 6, 14)  

          S. AGOSTINO 

Il Figlio di Dio è disceso sulla terra per compassione del genere umano. Sì, ha 

patito le nostre sofferenze ancor prima di aver sofferto la croce, prima di aver 

preso la nostra carne. Poiché se non avesse patito, non sarebbe venuto a divi-

dere con noi la vita umana. Prima egli ha patito, poi è disceso. 

Ma quale è questa passione della quale ha sofferto per noi? È la passione  

 



Ricordo dei defunti durante le messe 
 

SABATO 24 

18.30 (Brogliano) ENRICO BRUNI - CLAUDIO, ARMIDA e 
GIUSEPPE VALENTINI - LUIGINO FIN e OLGA ALESSI 

DOMENICA 25 - Domenica delle Palme e della Passione 

8.30 (Brogliano)  

9.45 (Quargnenta)  

11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 26  

20.30 (Brogliano) Ann. RICCARDO ERLE e ETELIA ZINI  

20.30 (Quargnenta) ANGELA FACCIN 

MARTEDÌ 27  

9.00 (Brogliano)  

19.00 (Quargnenta) Ann. FENERINO BATTISTIN, MAURIZIO, EU-
FRASIA 

MERCOLEDÌ 28  

19.00 (Brogliano) 

19.00 (Quargnenta) 
 

Nelle celebrazioni del Triduo non si farà memoria dei defunti.  
 

LUNEDÌ 2 APRILE “dell’Angelo”  

9.00 (Quargnenta) 

10.30 (Brogliano) MARIA ANGELA GAIARSA 

dell'amore. E il Padre stesso, il Dio dell'universo, lento all'ira e grande 

nell'amore (Sal 102, 8), non soffre forse in qualche modo? O forse tu ignori 

che quando si occupa delle cose umane, egli soffre una passione umana? 

Egli soffre una passione d'amore. 

In effetti, nel deserto il Signore tuo Dio ti ha portato, come un uomo porta 

il proprio figlio (Dt 1, 31). Come il Figlio di Dio ha portato le nostre soffe-

renze, Dio ci porta nel nostro cammino (cfr. Is 53, 4; Mt 8, 17). 

Nemmeno il Padre è impassibile. Quando lo preghiamo, ha pietà, e compa-

tisce, conosce qualcosa della passione dell'amore, ha delle "tenerezze" che 

la sua sovrana maestà sembrerebbe dovergli vietare.  

          ORIGENE 


