Settimana

dal 26 Gennaio n° 22
al 2 Febbraio 2020 19/20

tel 0445.444047

don Diego 333 3384806
don Romano 3386000186

parroco@parrocchiadibrogliano.it

Domenica III^ del Tempo Ordinario

Domenica 26 gennaio 2020
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 26
* Oggi si celebra la Giornata del Seminario Diocesano. Tutte le offerte raccolte in questa domenica andranno devolute al nostro Seminario.
* Celebriamo anche la Domenica della Parola di Dio (v. all’interno)
11.00 (Brogliano) Alla Messa partecipa il Gr. Alpini nella Festa del Tesseramento
* Nel pomeriggio alle 15.00 al Centro Parrocchiale Mercatino di scambio
di Giochi usati.
LUNEDÌ 27
* In settimana benedizione delle famiglie delle vie Monte, Boleo, Scoladori
MARTEDÌ 28
20.30 (Brogliano) Lectio Divina
MERCOLEDÌ 29
20.30 (Centro Parrocchiale) Incontro per i genitori dei bambini di 3a primaria
(cammino di Prima Confessione). È importante essere presenti per organizzare bene una iniziativa in vista della celebrazione del Sacramento
SABATO 1 FEBBRAIO
* Nel pomeriggio in Centro a partire dalle 14.45 “Don Bosco party” - festa
dell’Oratorio con i ragazzi del catechismo
18.30 (Brogliano) La S. Messa della vigilia della “Candelora” sarà animata
dal Coro “Arcobaleno” di Roncà e inizierà con la benedizione delle candele
DOMENICA 2

Presentazione di Gesù al Tempio - Giornata della Vita

* Questa mattina i ministri portano la comunione a malati e anziani. Nel pomeriggio alle 16.30 a Quargnenta Adorazione Eucaristica mensile con il canto
dei Vespri (anticipata di una settimana per impegni del parroco)

ALTRI AVVISI
DOMENICA

DELLA

INIZIATIVE

AL

PAROLA

DI

DIO

In questa III Domenica del Tempo Ordinario il Papa ha istituito la Domenica
della Parola di Dio con la lettera “Aperuit illis”. Il titolo prende le mosse da
un versetto del Vangelo di san Luca: “Aprì loro la mente per comprendere le
Scritture” (Lc 24,45), mentre la decisione di far nascere un appuntamento
apposito risponde ad un’esigenza maturata dal Papa dopo il Giubileo della
Misericordia: «Penso a una domenica dedicata interamente alla Parola di
Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo
costante di Dio con il suo popolo».
Questa Domenica vuole essere un invito chi le frequenta poco le Scritture a
leggerle e pregarle di più, sottolinea la necessità di trasformare la conoscenza in vita, chiama i sacerdoti a farne risaltare la ricchezza nelle omelie. Consapevoli che: “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”.
Ricordiamo le due iniziative già in atto in questo senso nelle nostre due parrocchie: la “Lectio Divina” settimanale e la consegna, nella visita alle famiglie, di una copia del vangelo di Matteo.
CENTRO

Segnaliamo:
* ENGLISH ZONE: incontri gratuiti di conversazione in lingua inglese per
migliorare e allenare il possesso di questa lingua - inizieranno mercoledì 5
Febbraio alle 20.30 - per iscriversi contattare Umberto 3406795510;
* TAIJIQUAN stile CHEN: è una disciplina di “rilassamento” tradizionale
cinese. Sarà presentata martedì 4 Febbraio dalle ore 20.00 alle ore 21.30 per informazioni e/o iscrizioni contattare tramite SMS/Signal/WhatsApp/Viber
il n. 3333000386 oppure tramite e-mail ffoooo.it@gmail.com.

LA GIOIA DEL VANGELO
La vera luce della rivelazione alle genti
(Cromazio)
Il popolo che era immerso nelle tenebre ha visto sfolgorare una luce grande. Di quali tenebre intende parlare? Certamente allude a chi è sprofondato nell’errore dell’ignoranza. E qual è la grande luce che il popolo ha visto
brillare? Di sicuro intende parlare di quella luce di cui pure scriverà l’evangelista Giovanni: egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel
mondo (Gv 1,9). Di tale luce anche il vecchio Simeone aveva parlato agli
esordi del vangelo: Luce che tu hai preparato perché si manifestasse alle
genti e fosse la gloria d’Israele (Lc 2,31-32). La luce meglio si fa notare
quando brilla nelle tenebre. Davide aveva così preannunciato: È sorta nelle tenebre una luce per i retti di cuore (Sal 111,4). Che tale luce avrebbe

illuminato la Chiesa ha un riscontro anche in Isaia, quando dice: Sii luce, sii luce, Gerusalemme! È presente infatti la tua luce: la maestà del
Signore è sorta in te (Is 60,1). ma anche Daniele si riferisce a tale luce,
dato che asserisce: Egli rivela i segreti dei cuori e le realtà nascoste,
poiché ben conosce ciò che si nasconde nelle tenebre, perché egli possiede la luce (Dn 2,22). Si tratta evidentemente del Figlio che opera
con il Padre: il Padre è luce al pari del Figlio. Davide in un salmo dice:
Nella tua luce vediamo la luce (Sal 35,10), perché è dato a noi di percepire il Padre mediante il Figlio. Lo assicura il Signore stesso nel Vangelo: Chi vede me, vede anche il Padre (Gv 14,9). Luce da luce vera il
Figlio che è venuto: visibile dall’invisibile. Osserva infatti l’Apostolo che
il Figlio è immagine del Dio invisibile (Col 1,15).
Metto nelle vostre mani il vangelo
(Anonimo)
Sapientemente il Signore diede inizio alla sua predicazione da quel
messaggio che era solito predicare Giovanni: “Fate penitenza, perché il
regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2), non per abolire l’insegnamento di Giovanni, ma per darle ulteriore conferma. Se infatti avesse predicato così
mentre Giovanni ancora predicava, forse avrebbe dato l’impressione di
disprezzarlo, ora invece, poiché ripete tali parole mentre Giovanni è in
prigione, non dà segno di disprezzarlo, bensì di confermarlo. Confermò
l’insegnamento di Giovanni per testimoniare che egli era un uomo di
fede. “Mentre camminava lungo il mare, Gesù vide due fratelli, Simone
e Andrea” (Mt 4,18). Prima di dire o fare qualcosa, Cristo chiama gli
apostoli affinché nulla resti nascosto delle sue parole e delle sue opere
e così, in seguito, possano dire con fiducia: “Noi non possiamo tacere
quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20). Li vide non nel corpo,
ma nello spirito, non guardando il loro aspetto esteriore, ma i loro cuori. E li sceglie non perché fossero apostoli, ma perché potevano diventare apostoli. Come l’artigiano, che ha visto delle pietre preziose, ma
non tagliate, le sceglie non per quello che sono, ma per quello che possono diventare. E disse loro: “Venite dietro a me, vi farò pescatori di
uomini” (Mt 4,19), cioè vi renderò maestri affinché con la rete della parola di Dio afferriate gli uomini da questo modo di vivere falso, incostante, tempestoso, instabile, insidioso, sempre pericoloso e mai sicuro
per nessuno nel quale gli uomini non camminano di loro volontà, ma
sono trascinati controvoglia, quasi a forza. La violenza dell’Avversario,
facendo sorgere in loro molti cattivi desideri, dona loro l’illusione di fare
la loro volontà. In realtà li seduce e li spinge a operare il male affinché
gli uomini si divorino a vicenda come i pesci più forti divorano sempre i
più deboli. Con la rete afferrate gli uomini per trasportarli nella terra
del corpo di Cristo, ricca di frutti; fatene delle membra del suo corpo,
nella terra ricca di frutti, dolce, sempre tranquilla, dove se c’è tempesta
non è per portare alla rovina, ma per mettere alla prova la fede e per
far fruttare la pazienza. Affinché gli uomini camminino liberamente e
non siano trascinati, affinché non si divorino a vicenda, ecco io metto
tra le vostre mani un vangelo nuovo.

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe
SABATO 25 - Conversione di S. Paolo
18.30 (Brogliano) ARDUINO, MARIA, SILVIO e FRANCO TOVO - Defunti famiglie ZAMPERETTI e RANDON
DOMENICA 26 - III^ Domenica del Tempo Ordinario
8.00 (Brogliano)
9.30 (Quargnenta) 30° BIANCA TOVO - Ann. LUDOVICO
MONTAGNA - Ann. GELINDA DOMENICA CECCHETTO MIRNE RASIA
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 27 - S. Angela Merici
18.30 (Brogliano)
18.30 (Quargnenta)
MARTEDÌ 28 - S. Tommaso d’Aquino, sacerdote dottore d. Chiesa
9.00 (Brogliano) CORRADINO e ANTONIA RANDON - TULLIO GARELLO e BRUNA SERAFINI
MERCOLEDÌ 29
18.30(Brogliano)
GIOVEDÌ 30 - Beato Marco da Montegallo, religioso
18.30 (Brogliano) LUIGI BERTOLDO
18.30 (Quargnenta)
VENERDÌ 31 - S. Giovanni Bosco, sacerdote
18.30 (Brogliano)
SABATO 1 FEBBRAIO - Conversione di S. Paolo
18.30 (Brogliano) Ann. SILVIO REFOSCO
DOMENICA 2 - Presentazione di Gesù al Tempio
8.00 (Brogliano)
9.30 (Quargnenta) Defunti del Gr. ‘Apostolato della preghiera’
11.00 (Brogliano) per il popolo

F

ortunati questi pescatori, che il Signore è
andato a scegliere non tra i tanti dottori
della legge o tra i tanti sapienti di questo
mondo: considerati un nulla di fronte al mondo,
erano destinati a conquistarlo!
CROMAZIO

