
18/19 

 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

         don Romano 3386000186 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

Domenica 27 gennaio 

Dal 27 Gennaio   
al 3 Febbraio 2019 

n° 22 

III domenica del Tempo Ordinario 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 27 
 

Oggi si celebra la Giornata Mondiale dei malati di lebbra; le offerte raccol-
te nelle cassette al centro delle chiese andranno a favore di questa causa. 
N.B.: contrariamente a quanto preannunciato, la Giornata del Seminario 
Diocesano sarà celebrata domenica 10 Febbraio. 
15.30 (Centro parrocchiale) “Festa di S. Giovanni Bosco”, con il seguente 
programma: 15.30: concerto allievi del corso di pianoforte; 17.00: recita dei 
ragazzi del catechismo di 5a primaria; 19.00: esibizioni di ballo e intratteni-
menti. 
 

LUNEDÌ 28 
 

20.30 (Centro Parrocchiale) Riunione del Comitato di Gestione della Scuola 
dell’Infanzia ‘Maria Immacolata’ 

 

MARTEDÌ 29 
 

Oggi si celebra la Giornata della Memoria, per ricordare le vittime della 
Shoah 

 

SABATO 2 FEBBRAIO 
Presentazione di Gesù al Tempio 

 

Questa mattina alle 9.00 in entrambe le chiese sarà celebrata la festa della 
Presentazione di Gesù al Tempio (la tradizionale ‘Candelora’) e saranno 
benedette e distribuite le candele. 

 

DOMENICA 3 
 

* Oggi i ministri della Comunione fanno visita a malati e anziani. 
* Oggi si celebra la Giornata della Vita, con la tradizionale vendita di pri-
mule a favore dei Centri Aiuto alla Vita 



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 1a media) 

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 

APPUNTAMENTI FISSI 



LA GIOIA DEL VANGELO 

Una comunità che ascolta. 
 

L’oggi della parola di Dio stimola e forma la comunità: annuncia la 
grazia di Dio, suscita la fede e mantiene viva la speranza. Un “oggi” 
reale ed efficace anche per noi, che dà vitalità e forza alla comunità 
credente di ogni tempo, chiamata ad “ascoltare”. 
 

La liturgia richiama la nostra attenzione sul ruolo della Parola, 

l’ascolto della quale crea comunità. L’ascolto è un atto di fiducia, 
con il quale ci affidiamo a Colui che riteniamo “affidabile” nella e per 
la nostra vita. Per i cristiani è il Padre che Gesù rivela mediante la 
sua Parola: essa diventa la vera parola di Dio, sulla quale possiamo 
fare affidamento. Essa crea quel legame di comunione, con lui e tra 
di noi, che ci rende credibili anche di fronte al mondo come suoi testi-
moni. 
 

Il vangelo di oggi ci porta nella sinagoga di Nazaret: qui Gesù an-
nuncia l’“oggi” della liberazione, un “oggi” che si fa sempre attuale 
ogni volta che la comunità credente fa memoria di questo evento. 
Anche il rifiuto di allora ad accettare Gesù come parola di Dio ha 
forza di provocazione per i cristiani di tutti i tempi. 
 

La prima lettura è un brano tra i più suggestivi dell’Antico Testa-
mento: vi si descrive il popolo di Dio radunato dalla Parola, che vie-
ne letta e compresa, e che ispira anche il servizio e guida l’azione di 
governo nella comunità. 
 

Mediante l’immagine del “corpo” la seconda lettura porta a riflette-
re sul significato dell’essere comunità: la profonda unione creata 
dalla fede in Cristo è fondamento anche dei diversi ministeri che in 
essa si sviluppano e che permettono di porsi gli uni al servizio degli 
altri. 

T 
utti voi che ascoltate le nostre parole, se 
siete uomini tali da essere amati da Dio, 
siete anche voi Teofili, e per voi  è scrit-

to il Vangelo.    ORIGENE 



Ricordo dei defunti durante le messe 
 
SABATO 26 - Ss. Tito e Timoteo, vescovi  
18.30 (Brogliano) ARDUINO, MARIA, SILVIO e FRANCO TO-
VO 
DOMENICA 27 - 3

a
 domenica del Tempo Ordinario 

8.30 (Brogliano)  
9.45 (Quargnenta)  Ann. MIRNE RASIA - Ann. BRUNO BER-
TOLDO e TERESA - Ann. GELINDO CECCHETTO - Ann. GI-
NO CECCHETTO - Ann. VITTORIO DANI - ADOLFO e CA-
MILLA PELLIZZARI 
11.00 (Brogliano) per il popolo 
LUNEDÌ 28 - S. Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa 
18.30 (Brogliano)    
18.30 (Quargnenta)  
MARTEDÌ 29  
9.00 (Brogliano) Ann. CORRADINO e ANTONIA - REGINA 
MERCOLEDÌ 30 Beato Marco da Montegallo, religioso 
18.30 (Brogliano) LUIGI ed EDDA BERTOLDO 
GIOVEDÌ 31 - S. Giovanni Bosco, sacerdote 
18.30 (Brogliano)  
18.30 (Quargnenta) BONATO FRANCESCO 
VENERDÌ 1 FEBBRAIO  
18.30 (Brogliano) 
SABATO 2 - Presentazione del Signore 
9.00 (Brogliano)  
9.00 (Quargnenta) 
Messa domenicale: 
18.30 (Brogliano) Ann. SILVIO REFOSCO - ELDA POVERO e 
GIUSEPPE VENCATO 
DOMENICA 3 - 4

a
 domenica del Tempo Ordinario 

8.30 (Brogliano)  
9.45 (Quargnenta)   
11.00 (Brogliano) per il popolo 


