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Settimana 

 

 

Domenica 27 SETTEMBRE 2020 

dal 27   Settembre  
al 4 Ottobre 2020 

n° 4 

Domenica XXVI del Tempo Ordinario 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 27  
 

11.00 (Brogliano) 50° di matrimonio di Palmiro Ceretta e Antonietta Pozza 
12.15 (Brogliano) Battesimo di Letizia Bernardi 
17.30 (Quargnenta) Concerto d’Organo - ingresso libero (e contingen-
tato!) 

 

LUNEDÌ 28 
 

*  Il parroco continua la visita alle famiglie di via Duello, Palladio, Moro 
e Garibaldi  
 

MARTEDÌ 29 
 

20.00 (Chiesa di Brogliano) Ultima catechesi battesimale (N.B.: rima-
ne sospeso l’incontro di Lectio Divina)  

 

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 
 

* Questa mattina il parroco partecipa alla Congrega (riunione bimestrale 
dei preti del Vicariato) a Cornedo 
*  Da questa sera la S. Messa vespertina viene celebrata alle 18.30. 
20.30 (Centro) Comitato di gestione della Scuola Materna e Asilo Nido 
parrocchiale.  
 

SABATO 3  
 

*  Oggi iniziano gli incontri di catechesi per i bambini delle classi pri-
marie iscritti al sabato. All’interno del foglio alcune precisazioni utili e 
indispensabili. 
*  Da oggi, per l’impegno di catechista, il parroco non celebra più la S. 
Messa feriale al mattino del sabato a Quargnenta. 



AVVIO DELL’ANNO CATECHISTICO 
Sabato 3 Ottobre riprendono gli incontri di catechesi per i bambini delle 
classi primarie iscritti al sabato. 
Ecco l’orario degli incontri: 
  9.30   gruppo di 3a (don Diego) 
11.00   gruppo di 4a (don Diego) 
14.30   gruppo di 5a (Patrizia) 
   gruppo di 5a (Rosalia) 
   gruppo di 4a (Regina) 
   gruppo di 3a (Barbara e Michela) 
   due gruppi di 2a (catechisti da trovare) 
Da sabato 17 Ottobre inizieranno anche gli incontri per il gruppo di 1a me-
dia (14.30; catechista Maria Rosa) e per quello di 2a media (14.30; catechi-
sta Doris). 
Lunedì 5 Ottobre inizieranno gli incontri per gli altri bambini delle primarie 
iscritti al lunedì, precisamente: 
14.30   gruppo di 3a (Barbara e Sandra) 
15.30   gruppo di 5

a
 (Marisa Verlato) 

   gruppo di 4a (Marisa Venco) 
   gruppo di 4a (Rosanna) 
   gruppo di 3a (Barbara e Sandra) 
   gruppo di 2a (Claudia) 
   gruppo di 2a (catechista da trovare) 
Da lunedì 19 Ottobre inizieranno anche gli incontri per il gruppo di 1a media 
(15.30; catechista don Diego, ma il gruppo è troppo numeroso, bisognerà 
trovare un altro catechista) e per quelli di 2a media (15.30 e 20.00; catechi-
sti da precisare) 
Per quanto riguarda la sicurezza (Covid 19) 
- tutti i ragazzi e i catechisti dovranno tenere la mascherina e il distanzia-
mento; 
- le famiglie dovranno presentare il patto di corresponsabilità firmato. 
-  i ragazzi devono portarsi il materiale didattico (quadernone, penne, 
matite, colori, forbici e colla) da casa 

ALTRI AVVISI  

DOMENICA 4 
Domenica del Rosario 

 

*  Oggi si raccoglie l’offerta per la carità del Papa (“Obolo di S. Pietro”) 
*  Oggi i ministri portano la Comunione a malati e anziani. 
11.00 (Brogliano) 25° di matrimonio di RICCIATO DANIELA e ARGE-
SE LEONARDO 
16.00 (Chiesa di S. Martino) S. Messa solenne e processione 



Il Padre accoglie con gioia il figlio che veramente si converte 
 

A chi si è rivolto in verità con tutto il cuore a Dio si aprono le porte e il 
padre accoglie con gioia il figlio che veramente si converte. La vera 
conversione consiste nel non ricadere nelle stesse colpe, ma di estir-
pare completamente dall'anima i peccati per i quali sei giudicato meri-
tevole di morte. Una volta eliminati questi, Dio ritornerà ad abitare in 

te, perché, come dice il Signore, grande e insuperabile è la gioia e la 
festa nei cieli per il Padre e per gli angeli quando un solo peccatore si 
converte e si pente (cfr. Le 15,10). Perciò il Signore ha proclamato: 
«Misericordia voglio e non sacrificio (0s 6,6; Mt 9,13; 12,7); non voglio 
la morte del peccatore, ma la conversione (Ez 33,11); e se i vostri pec-
cati fossero come lana scarlatta, li farò diventare bianchi come neve, e 
se fossero più neri della tenebra, li laverò e li farò diventare come lana 
bianca» (Is 1,18). Dio solo, infatti, può perdonare i peccati e non tener 
conto delle cadute. Anche a noi il Signore comanda di perdonare ogni 
giorno i fratelli che si pentono. E se noi, che siamo cattivi, sappiamo 
dare cose buone (cfr. Mt 7,11), quanto più il Padre delle misericordie, 
il Padre buono, Dio «di ogni consolazione» (2Cor 1,3), pieno di tenerez-
za e di compassione, sa pazientare. Egli aspetta quelli che si sono 
convertiti. Ora, la vera conversione è smettere di peccare e non guar-
darsi più indietro. Dio accorda il perdono dei peccati passati, mentre 
per ciò che riguarda il futuro ciascuno è responsabile di se stesso. An-
che questo è pentirsi, riconoscere gli errori passati e chiedere al Padre 
di non ricordarli più. Lui solo può rendere non compiuti, cancellando 
con la misericordia che viene da lui e con la rugiada dello Spirito i 
peccati commessi in passato. 
        Clemente di Alessandria 

LA GIOIA DEL VANGELO 

SI CERCANO VOLONTARI A BROGLIANO … 

 per le pulizie della chiesa, perché le persone che attualmente le 
svolgono sono troppo poche: 

 per la Corale, attualmente carente soprattutto di voci maschili. 
A proposito, le prove cominceranno questo mercoledì alle 20.30 
in Centro. 

Anche questi servizi sono importanti per fare comunità 



 

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe 
 

SABATO 26 - Ss. Cosma e Damiano, martiri 

8.30 (Quargnenta)  

19.00 (Brogliano) 7° LUCIANO LUNARDI -  Ann. ANTONIO 

MORARI e ff.. dd. - Ann. ANTONIO CENZATO, ARMIDA e GIUSEP-

PE - DOMENICO ZINI e ff. dd. - FRANCO URBANI (morto senza ese-

quie in chiesa durante la pandemia) - SEVERINO e GIUSEPPINA, MA-

RISA, LUCIA e LUIGINO FIN 

DOMENICA 27 - XXVI Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano)     9.30 (Quargnenta)  

11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 28    

19.00 (Quargnenta)   LUIGI BERTOLDO r EDDA SALVETTI 

MARTEDÌ 29 - Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 

9.00 (Brogliano) TINO DIQUIGIOVANNI e ANGELINA ZINI - 

TULLIO GARELLO e BRUNA SERAFINI 

MERCOLEDÌ 30 - S. Girolamo, sacerdote dottore della Chiesa  

19.00(Brogliano) GIACOMO POZZI 

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE - S. Teresa di Gesù Bambino   

18.30 (Quargnenta)  

VENERDÌ 2 - Ss. Angeli Custodi     

18.30 (Brogliano)  

SABATO 3      18.30 (Brogliano)  

DOMENICA 4 - XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano)      

9.30 (Quargnenta) VLADIMIRO ROSSETTO (compl.) 

11.00 (Brogliano) per il popolo 

16.00 (San Martino) Ann. NOVENIO BICEGO 

N 
essuno di quelli che si trova in peccato dispe-

ri, nessuno di quelli che praticano la virtù si 

addormenti né si fidi della sua virtù, perché 

forse una meretrice lo supererà.  S. Giovanni Crisostomo 


