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 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

         don Romano 3386000186 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

 

 

Domenica 27  dicembre 2020 

dal 27-XII-2020           
al 3-I- 2021 

n° 17 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 27 DICEMBRE 
Sacra Famiglia 

 

* Fino all’Epifania si può partecipare al Concorso “Presepi in casa” man-
dando le foto alla mail centro_parrochiale@gmail.com  

 

GIOVEDÌ 31 
 

18.00  (Quargnenta) 
20.00  (Brogliano) 
 

 
VENERDÌ 1 GENNAIO 2021 

Santa Madre di Dio 
 

S. Messe: a Brogliano ore 8.00 e 11.00, a Quargnenta ore 9.30.- le cele-
brazioni si concluderanno con l’invocazione allo Spirito Santo (Veni Crea-
tor o Lo Spirito di Dio) per l’anno che inizia. 

Sacra  

Famiglia 

In entrambe le chiese si celebra la S. Messa della  
solennità di Maria, Madre di Dio, con il Te Deum  
di ringraziamento per l’anno che si conclude. 

ALTRI AVVISI 

RICORDIAMO I NOSTRI MISSIONARI 

Da questa domenica fino all’Epifania ci saranno nelle due chiese raccolte 

per i nostri missionari, per ricordarli anche con un aiuto concreto in que-

sto tempo di Natale. 

CORSOPER FIDANZATI A PONTE DEI NORI 

Da domenica 14 Febbraio nella chiesa di Ponte dei Nori in Valdagno si svol-

geranno sei incontri di un percorso di preparazione al matrimonio, il pro-

gramma è riportata nelle bacheche alle porte delle chiese. Ci si iscrive tele-

fonando al parroco don Matteo al n. 3288346560. 

 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 26 - S. Stefano, primo martire  

9.00 (Quargnenta)   10.30 (Brogliano) Deff. fam. RODIGARI 

18.30 (Brogliano) 30° TERESINA DIQUIGIOVANNI - 30° RITA CAVAGGION 

BOTTEGAL - 30° ERMENEGILDO VIGOLO - Ann. RINO AMBROSINI 

DOMENICA 27 - Sacra Famiglia 

8.00 (Brogliano)   9.30 (Quargnenta) ANTONIO e SANTE CAILOTTO 

11.00 (Brogliano)  per il popolo 

LUNEDÌ 28 - Ss. Innocenti Martiri  18.30 (Quargnenta)  

MARTEDÌ 29  

9.00 (Brogliano) Ann. SILVIO e CARMELA RANDON - Ann. SUSANNA RIGON 

MERCOLEDÌ 30      18.30 (Brogliano)  

GIOVEDÌ 31     

18.00 (Quargnenta)     20.00 (Brogliano) 

VENERDÌ 31 GENNAIO 2021 - SANTA MADRE DI DIO 

8.00 (Brogliano) Ann. GIUSEPPE CESTONARO 

9.30 (Quargnenta)   11.00 (Brogliano) per il popolo 

SABATO 2 - S. Basilio e Gregorio, vescovi dottori della Chiesa  

18.30 (Brogliano)  

DOMENICA 3 - II del Tempo di Natale 

8.00 (Brogliano)   9.30 (Quargnenta) VIRGINIA GARELLO - ANTONIO 

RASIA DANI  11.00 (Brogliano)  per il popolo 

Se verrai al tempio mosso dallo Spirito troverai il fanciullo Gesù, lo sol-
leverai nelle tue braccia e dirai: “Ora, Signore, lascia che il tuo servo se 
ne vada in pace secondo la tua parola”. Osserva nello stesso tempo che 
la pace si aggiunge allo scioglimento e alla liberazione. Non dice infatti 
Simeone: io voglio morire, ma aggiunge voglio morire in pace. Anche 
al beato Abramo fu promessa la stessa cosa: Quanto a te, te ne an-
drai dai tuoi padri in pace, dopo una vecchiaia felice. Chi è che 
muore in pace, se non colui che comprende che Dio era in Cristo per 
riconciliare a sé il mondo, colui che non nutre inimicizia e rancore verso 
Dio, ma ha conseguito in sé, con le buone opere la pienezza della pace 
e della misericordia? … Ma  perché parlo dei patriarchi? Si tratta di rag-
giungere lo stesso capo e Signore dei patriarchi, Gesù, di cui è detto: 
Meglio è morire ed essere con Cristo (Fil 1,23). Possiede Cristo colui 
che osa dire: Non son più io che vivo, ma Cristo vive in me (Fil 
1,23). Affinché dunque anche noi, qui presenti nel tempio, tenendo in 
braccio il Figlio di Dio e serrandolo tra le nostre mani, siamo degni di 
essere liberati e di partire verso una migliore vita, preghiamo lo stesso 
fanciullo Gesù, con il quale desideriamo parlare tenendolo in braccio, 
Gesù a cui appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. 
Amen.       ORIGENE 

LA GIOIA DEL VANGELO 


