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Domenica 28  febbraio 2021 

dal 28 Febbraio      
al 7 Marzo 2021 

n° 26 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 28 FEBBRAIO 
 

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle primarie 
 

 MARTEDÌ 2 MARZO 
 

20.30 (Oratorio) Incontro di Lectio divina 
 

VENERDÌ 5 
 

19.30 (Quargnenta) Via Crucis  
 

DOMENICA 7 
 

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle medie 
 
 
 

PROSSIMA CATECHESI BATTESIMALE 
Martedì 9 Marzo alle ore 20.00 in Centro Parrocchiale inizierà la prossima  cateche-
si battesimale: invitiamo le famiglie interessate a iscriversi quanto prima, scaricando 
i moduli dal sito della parrocchia e consegnandoli entro il 6 Marzo in canonica. 
 

RACCOLTA “UN PANE ÈER AMOR DI DIO” 
Domenica scorsa la raccolta caritativa quaresimale ha reso in totale, nelle due parrc-
chie, € 183.  Raccomando la generosità in questa proposta che è anche segno di 
unità della Chiesa. 

 
 

     (S. Girolamo) 
 

Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle cosi bianche 
I lavandai della terra sono probabilmente i sapienti di questo secolo (1 Cor 3,19) 

quelli che si prendono cura di questa espressione letterale e la ritengono così 

brillante e pura, da credere che la loro arte da lavandai, per così dire, possa ren-

dere belli anche i pensieri indecenti e le dottrine false. Chi invece mostra a quelli 

ascesi in alto le sue vesti splendenti e più luminose di quanto potrebbe fare la 

loro arte di lavandai, è il Logos: è lui che nelle espressioni delle Scritture, che 

molti disprezzano, mostra lo splendore dei pensieri, giacché è la veste di Gesù 

che, stando a Luca, diventa bianca e sfolgorante (cf. Lc 9,29).     

Facciamo tre tende 
O Pietro, sei salito sul monte, è vero, hai visto Gesù cambiare aspetto, hai visto  

 
 
 

 

Seconda di  
Quaresima 

ALTRI AVVISI 

LA GIOIA DEL VANGELO 

N.B.: Oggi i ministri del-
la Comunione fanno visi-
ta a malati e anziani 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 27   18.30 (Brogliano) Ann. GERARDO RANDON - Ann. DE-

BORA BIASIOLO - RINO e MARIA LUNARDI - MARCELLO POZZA e ANNAMA- 

DOMENICA 28 - 2
a
 domenica di Quaresima   RIA CASTAGNA 

8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta) 7° ANGELO ZARANTO-

NELLO - 7° ANGELA CENZATO ved. BATTISTIN - Ann. CAMILLO COSTA -  Ann. 

EZIO RASIA - GELINDA TOVO - ANTONIO e SANTO MONTAGNA - ELIO CA-

STELLAN e MARIA ROSA - VLADIMIRO ROSSETTO, VALLI’ COSTA, GIANCAR-

LO VENTURELLI, LILIANA CARLOTTO  11.00 (Brogliano)  

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle primarie e le loro famiglie 

LUNEDÌ 1 MARZO  19.00 (Quargnenta)  

MARTEDÌ 2   9.00 (Brogliano) GIUSEPPE - Deff. Fam. ZINI 

MERCOLEDÌ 3  19.00 (Brogliano)     

GIOVEDÌ 4   18.30 (Quargnenta) MARIO NICOLETTI 

VENERDÌ 5    18.30 (Brogliano) ROSINA DALLA VALLE  (compl.) 

SABATO 6    

18.30 (Brogliano) Ann. ATTILIO REFOSCO e CATERINA SAVEGNAGO - GIU-

SEPPE ZARANTONELLO - SCOLASTICA CENZI - MARIA NICOLETTI  

DOMENICA  7 - 3
a
 domenica di Quaresima 

8.00 (Brogliano) per il popolo   

9.30 (Quargnenta) Ann. LUIGIA DIQUIGIOVANNI e GELINDO CECCHETTO - 

CLAUDIO CHIARELLO e famm. deff. - ANTONIO VENCO    

11.00 (Brogliano) 30° EMMA GAIARSA - 30° LORIS VISENTIN 

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle medie e le loro famiglie 

le sue vesti bianchissime, e malgrado ciò, poiché Cristo non ha ancora subito la 

passione per te, ho proprio paura che non riesci ancora a conoscere la verità.   

Non videro più nessuno, se non Gesù con loro 
Quando io leggo il Vangelo e vi trovo citazioni della Legge, o citazioni dei profeti, è 

solo Cristo che mi viene in mente; ho Ietto Mosè e ho letto i profeti, ma perché ho 

capito che essi parlavano di Cristo. Una volta arrivato insomma allo splendore di Cri-

sto, una volta completata l'abbagliante luce del sole splendente, non riesco più a ve-

dere la luce prodotta da una lucerna. Se tu accendi una lucerna in pieno giorno, credi 

forse che possa illuminare? Alla luce del sole la luce della lucerna non si vede. La 

stessa cosa succede quando tu hai presente Cristo: in confronto a lui la Legge e i 

profeti scompaiono totalmente. No, non tolgo nulla alla Legge e ai profeti, anzi ne ho 

grande rispetto perché essi preannunciano Cristo. Però la Legge e i profeti li leggo 

non per restare nella Legge e nei profeti, bensì per servirmi di essi per arrivare a Cristo.       

Q uello in cui ripongo tutta la mia compiacenza, il 

cui insegnamento mi manifesta, la cui umiltà mi 

glorifica, ascoltatelo senza esitazione. Egli, infatti, 

è verità e vita, Egli è mia potenza e sapienza. S. Leone Magno 


