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Settimana 

Domenica 25 novemBRE 

Dal 25 Novembre  
al 2 Dicembre  

n° 13 

XXXIV domenica del Tempo Ordinario 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 25 
Cristo Re dell’Universo 

 

* Oggi alle 11.00 a Brogliano si celebra la festa dei Giubilei Matrimoniali 
16.00 (Centro Parrocchiale) Laboratorio creativo d’Autunno, iniziativa per 
bambini e ragazzi - è gradito l’aiuto di mamme, nonne e sorelle 
 

LUNEDÌ 26  
 

* Il parroco continua la visita  delle famiglie di via Marco Polo. 
 

MARTEDÌ 27 
 

20.30 (Centro Parrocchiale) Incontro aperto a tutti quanti vogliono collaborare 
a organizzare lil canto della Stella a Brogliano 
* N.B.: la Lectio Divina rimane sospesa in questa e nella prossima settimana. 
 

MERCOLEDÌ 28 
 

20.30 (Chiesa di Brogliano) Primo incontro introduttivo al vangelo di Luca, 
vangelo che ci viene letto nel nuovo anno liturgico a partire da domenica pros-
sima. Raccomandiamo la partecipazione a tutti coloro che vogliono conoscere 
le fonti della propria fede. È utile portare con sé la Bibbia o almeno il libro 
dei Vangeli. 
 

SABATO 1 DICEMBRE 
 

* Questa mattina dalle 9.30 alle 12.00 c’è la tradizionale iniziativa SCUOLA 
APERTA presso  la nostra Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” con la 
presentazione dei principi metodologici e la metodologia didattica, la visita 
guidata agli ambienti della Scuola e lo spazio di gioco e attività creativa per i 
bambini.  



ALTRI AVVISI 

INIZIATIVE DEL COMUNE 

Questa settimana ci sono due proposte da segnalare, organizzate dall’Am-
ministrazione Comunale: 

1) martedì 27 Novembre alle ore 18.00 presso la Sala Associazioni (ex 
chiosco) vicino al campo da calcio una conferenza sul tema: 
“REATI PREDATORI” AI DANNI DI ANZIANI E DI SOGGET-
TI DEBOLI - interverranno il Maggiore Mauro Maronese, coman-
dante della compagnia carabinieri di Valdagno, e il luogotenente Al-
berto Beretta, comandante della stazione carabinieri di Trissino; 

2) Venerdì 30 Novembre alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale S. 
Antonio, nell’ambito delle manifestazioni conclusive del Centenario 
della Prima  Guerra Mondiale, la consegna delle Pergamene Ricor-
do ai familiari dei Caduti e Decorati al Valor Militare della Grande 
Guerra. La serata sarà accompagnata dai canti del Coro Amici della 
Montagna di Trissino. 

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 
Cresimandi (ragazzi di 1a me-
dia)   
a Brogliano sabato 11.00 
   lunedì  15.30 
a Quargnenta lunedì  16.00 
 
 
 

GRUPPI 
Ragazzi di 2a e 3a media 
(Centro) mercoledì 18.00  2a 
      20.00 3a 
giovanissimi 
 giovedì 20.30 in Centro 
 

LECTIO DIVINA 
Martedì 20.30 in Centro  
 

GRUPPO ‘VITA È GIOIA’ 
Lunedì 20.30 a Quargnenta 
 

PROVE DEI CORI 
Corale di Brogliano 
 Mercoledì 2030 in Centro 
Coro ‘Dolci note’ 
 Giovedì 19.45 a Quargnenta 



LA GIOIA DEL VANGELO 
 

Ascoltate dunque, Giudei e gentili; ascoltate, circoncisi e incirconcisi; ascolta-

te, regni tutti della terra: Io non intralcio la vostra sovranità in questo mondo: Il 

mio regno non è di questo mondo. Non lasciatevi prendere dall'assurdo timore 

di Erode che, alla notizia della nascita di Cristo, si allarmò, e per poter colpire 

lui uccise tanti bambini (cf. Mt 2, 3 16), mostrandosi così crudele più nella 

paura che nella rabbia. Il mio regno - dice il Signore - non è di questo mondo. 

Che volete di più? Venite nel regno che non è di questo mondo; venite creden-

do, e non vogliate diventare crudeli per paura. E' vero che in una profezia, Cri-

sto, riferendosi a Dio Padre, dice: Da lui io sono stato costituito re sopra Sion, 

il suo monte santo (Sal 2, 6), ma questo monte e quella Sion, di cui parla, non 

sono di questo mondo. Quale è infatti il suo regno se non i credenti in lui, a 

proposito dei quali dice: Essi non sono del mondo, come io non sono del mon-

do? anche se egli voleva che essi rimanessero nel mondo, e per questo chiese 

al Padre: Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal male 

(Gv 17, 16 15). Ecco perché anche qui non dice: Il mio regno non è in questo 

mondo, ma dice: Il mio regno non è di questo mondo. E dopo aver provato la 

sua affermazione col dire: Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi 

combatterebbero per me, affinché non fossi consegnato ai Giudei, non dice: 

Ora il mio regno non si trova quaggiù, ma dice: il mio regno non è di quaggiù. 

Il suo regno infatti è quaggiù fino alla fine dei secoli, portando mescolata nel 

suo grembo la zizzania fino al momento della mietitura, che avverrà appunto 

alla fine dei tempi, quando verranno i mietitori, cioè gli angeli, a togliere via 

dal suo regno tutti gli scandali (cf. Mt 13, 38-41). E questo non potrebbe certo 

avvenire, se il suo regno non fosse qui in terra. Tuttavia, esso non è di quaggiù, 

perché è peregrinante nel mondo. E' precisamente agli appartenenti al suo re-

gno che egli si riferisce quando dice: Voi non siete del mondo, ma io vi ho scel-

ti dal mondo (Gv 15, 19). Erano dunque del mondo, quando ancora non faceva-

no parte del suo regno, e appartenevano al principe del mondo. E' quindi del 

mondo tutto ciò che di umano è stato sì creato dal vero Dio, ma che è stato ge-

nerato dalla stirpe corrotta e dannata di Adamo; è diventato però regno di 

Dio, e non è più di questo mondo, tutto ciò che in Cristo è stato rigenerato. 

E' in questo modo che Dio ci ha sottratti al potere delle tenebre e ci ha tra-

sferiti nel regno del Figlio dell'amor suo (cf. Col 1, 13). Ed è appunto di que-

sto regno che egli dice: Il mio regno non è di questo mondo, e anche: Il mio 

regno non è di quaggiù.     S. AGOSTINO 



Ricordo dei defunti durante le messe 
 

SABATO 24 - S. Andrea Dung Lac e compagni martiri vietnamiti 
18.30 (Brogliano) 7° PAOLINO SAVEGNAGO - 30° ER-
MIDA LOVATO v. CARLASSARA - 30° ORLANDO REC-
CARDINI - 30° CATERINA DISCONZI v. POZZA - Ann. 
MARIO FACCIN - Ann. CORNELIA ZIGGIOTTO - ARMAN-
DO e IMERIA BARUFFATO  
DOMENICA 25 - Cristo Re dell’Universo 
8.30 (Brogliano) Ann. FRANCESCO BICEGO 
9.45 (Quargnenta)  Ann. TRIESTINA DANETTI - MIRNE RA-
SIA e GIOVANNI BRENTAN   
11.00 (Brogliano) per il popolo 
LUNEDÌ 26 - Beata Gaetana Sterni, religiosa 
18.30 (Quargnenta)  
18.30 (Brogliano) Ann. GIUSEPPE PERETTI 
MARTEDÌ 27  
9.00 (Brogliano) . 
MERCOLEDÌ 28  
18.30 (Brogliano) ALFONSO e ROSA RIGON 
GIOVEDÌ 29  
18.30 (Quargnenta) IRENE, ATTILIO e IDA ALBANELLO - 
T RIESTINA DANETTI e famm. deff. 
VENERDÌ 30 - S. Andrea apostolo   
18.30 (Brogliano) GIUSEPPE POSENATO - ANNA 
FAGGION  
SABATO 1 DICEMBRE 
18.30 (Brogliano) MARIO TURRINI e famm. deff. - 
FRANCESCO TOVO - Deff. famm. VANTIN e TOVO  
DOMENICA 2 - 1a domenica d’Avvento 
8.30 (Brogliano)  
9.45 (Quargnenta)  GIULIO CECCHETTO e CAROLINA CAR-
LASSARA - EGIDIO, LUISA e ROBERTO FACCIN   
11.00 (Brogliano) per il popolo 


