Settimana dal 27 Ottobre al n° 09
3 Novembre 2019 19/20
tel 0445.444047

don Diego 333 3384806
don Romano 3386000186

parroco@parrocchiadibrogliano.it

Domenica XXX del Tempo Ordinario

Domenica 27 ottobre
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 27
9.30 (Quargnenta) Nella S. Messa Battesimo di Mirco Bicego, Carolina Battilana, Nicole Battistin, Ginevra Manes, Isabel Disconzi.
LUNEDÌ 28
* Il parroco prosegue la visita e benedizione delle famiglie delle vie Garibaldi, Kennedy, P. Giovanni XXIII, Martiri e Montagna.
GIOVEDÌ 31
* Dalle ore 15.30 alle 18.00 il Parroco e don Romano sono a disposizione
nelle due chiese per le confessioni
18.30 (Brogliano) S. Messa festiva di Ognissanti
VENERDÌ 1 NOVEMBRE
Solennità di Tutti i Santi

S. Messe con orario festivo: 8.00 e 11.00 a Brogliano, 9.30 a Quargnenta.
* Nel pomeriggio, alle 15.00 Liturgia della Parola ai Cimiteri:
SABATO 2

Commemorazione di tutti i fedeli defunti

* S. Messe nei due Cimiteri: 9.30 a Quargnenta, 10.30 a Brogliano.
* Per la concomitanza del “ponte” restano sospesi gli incontri di catechesi
dei ragazzi.
* Dalle ore 15.30 alle 18.00 il Parroco e don Romano sono a disposizione
nelle due chiese per le confessioni
18.30 (Brogliano) S. Messa domenicale

DOMENICA 3
In questa domenica si celebra la solennità della dedicazione della chiesa di
Brogliano.

ALTRI AVVISI
S. MESSA PER I CADUTI DI TUTTE LE GUERRE
A Brogliano il 4 Novembre alle 9.30 si celebrerà una S. Messa per i caduti di tutte
le guerre.
Sempre a Brogliano, nella chiesa di S. Martino, ricorderemo il nostro Santo Patrono con una S. Messa lunedì 11 Novembre alle 10.30.
ROSARIO PER I DEFUNTI NEL MESE DI NOVEMBRE
A Quargnenta nel mese di Novembre ogni sera dei giorni feriali alle 18.00 ci sarà
la recita del Rosario per i defunti.
UN SUGGERIMENTO PER VIVERE LA MISSIONE
Siamo ormai alla conclusione del mese di Ottobre, da molti anni dedicato alla Missione della Chiesa. Quest’anno il Papa ne ha sottolineato particolarmente l’importanza e il nostro Vescovo l’ha richiamata con una lettera pastorale intitolata
“Battezzati e inviati per la vita del mondo”. Il Parroco di Chiampo, don Vittorio
Montagna, ne ha esemplificato una bella concretizzazione, che riporto di seguito,
adattandola al nostro contesto.
Vengo a te che leggi queste righe.
Non demandare ai preti, alla parrocchia... la cura della tua fede.
Prega ogni giorno, mattino e sera. Chiedi l’aiuto di Dio anche durante la
giornata.
Trova il tempo di leggere ogni giorno almeno un versetto del Vangelo.
Abbonati a una buona rivista. Se vuoi approfondire la fede cristiana troverai
quanto cerchi su Internet: documenti della Chiesa, di-scorsi del Papa…
Nella tua casa crea l’angolo della preghiera. Sobrio. Non tanti santini e
immagini sacre. Un crocifisso, l’immagine della Madonna e la Bibbia.
Se c’è un capitello (molte famiglie ce l’hanno) tienilo curato e qualche volta
fermati per una preghiera.
Se hai bambini, non aspettare che vadano a catechismo per imparare a
fare il segno della croce. Prega con loro e con il coniuge, beneditevi ogni
sera, tracciandovi sulla fronte il segno della croce.
Vieni a Messa alla domenica, porta i tuoi piccoli, dà testimonianza che per
te l’incontro con il Signore nel suo giorno (la domenica) è irrinunciabile. Se
l’orario della Messa non è comodo, ricordati che essere cristiani è scomodo.
Fa’ il tuo dovere, sempre, sia nel luogo di lavoro che in famiglia. Nei tempi
di stanchezza, di dubbio, di pigrizia, l’abitudine a fare il proprio dovere è il
volano che fa superare gli inevitabili punti morti della vita.
Occhio ai social: c’è del buono e c’è molto veleno. Domandati che cosa
conta veramente per te e scegli di conseguenza.

Ogni giorno la vita ti presenta mille occasioni per fare del bene. Non lasciarle passare, inventandoti mille scuse. Se hai del tempo libero, anziché sciuparlo, fa’ del volontariato in qualche associazione o in parrocchia, là dove
c’è bisogno.
Infine, ecco una proposta, anzi più che una proposta, che cerca di attuare
nel concreto il comando del Signore: “Andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo ad ogni creatura...”. Ogni cristiano è missionario: lo diciamo da tanti anni, ma ormai si tratta di uno slogan sterile. Proviamo a dargli
un contenuto concreto, possibile a tutti i cristiani di buona volontà. L’esperienza mi dice che io mi sento coinvolto con le persone e i luoghi di cui sono
responsabile. Fino a due anni fa quanto succedeva a Brogliano e a Quargnenta era per me solo una notizia tra le tante. Adesso è qualcosa che mi
riguarda. Prova a chiederti: di chi mi sento responsabile? Certamente dei
tuoi famigliari, un po’ anche dei parenti e degli amici, qualcosina anche dei
vicini di casa ma non più di tanto.
La proposta è questa: ritaglia mentalmente un pezzo di vicinato, dieciventi famiglie. Oppure fissa bene in mente il reparto o l'azienda in cui
lavori o la tua classe di scuola o il gruppo sportivo… Di costoro tu sei il
“parroco” e il “missionario”.
Cosa fare?
* Anzitutto saluta tutti, immigrati compresi; saluta anche chi non risponde al
tuo saluto
* Impara i nomi dei bambini e dei ragazzi e salutali chiamandoli per nome;
un po’ alla volta impara i nomi anche degli adulti
* Ogni sera prega per la gente della tua “mini-parrocchia”.
* Sta attento a quanto accade: se vedi un fiocco rosa o azzurro fa le felicitazioni ai genitori; se vedi “lutto di famiglia” compi un gesto di vicinanza…
* Suggerisci questa proposta a qualche tuo conoscente che vive in altre
parti del paese o lavora in una diversa azienda…
Quello che importa è che tu ti prenda a cuore quella porzione di parrocchia
in cui vivi, e che altri facciano lo stesso, in modo che non ci sia nessuno talmente estraneo da non essere “preso in carico” da qualcuno.
Adesso che hai concluso la lettura, fermati un attimo e definisci la tua “piccola parrocchia”.

C

’è speranza per il peccatore; preghi Dio,
non disperi, si batta il petto, espii in sé
stesso con la penitenza, per ovviare a che
Egli proceda a punire con la condanna.
S. Agostino

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe
SABATO 26
18.30 (Brogliano) OLGA e SEVERINO BICEGO
DOMENICA 27 - XXX domenica del Tempo Ordinario
8.00 (Brogliano) p. LICURGO TAMIOZZO - DIEGO FAGGION
(compl.)
9.30 (Quargnenta) CLEMENTINA RONCHI e ANTONIO FACCIN BRUNO LOVATO - LIVIO e ROSA BATTISTIN
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 28 - Ss. Simone e Giuda apostoli
18.30 (Quargnenta) SILVIO TARQUINI e TERESA DAL
PRA’ (compl.) -GIOVANNI RASIA
MARTEDÌ 29
9.00 (Brogliano) Ann. GIUSEPPE FILIPPOZZI e ADALGISA
MERCOLEDÌ 30
18.30 (Brogliano)
GIOVEDÌ 31
18.30 (Brogliano) CLAUDIO FACCIO
VENERDÌ 1 NOVEMBRE – Solennità di tutti i Santi
8.00 (Brogliano)
per tutti
9.30 (Quargnenta)
i vivi e defunti
11.00 (Brogliano)
delle due parrocchie
SABATO 2 - Commemorazione di tutti i defunti
9.30 (Cimitero di Quargnenta) per tutti i defunti
10.30 (Cimitero di Brogliano)
delle due parrocchie
18.30 (Brogliano)
DOMENICA 3 - XXXI domenica del Tempo Ordinario - Dedicazione della chiesa di Brogliano
8.00 (Brogliano) p. LICURGO TAMIOZZO
9.30 (Quargnenta) 30° ROSA VALLARSA
11.00 (Brogliano) per il popolo

