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Domenica 28 giugno 2020 

dal 28 Giugno       
al 5 Luglio 2020 

n° 37 

Domenica XIII del Tempo Ordinario 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 28 
 

* Contrariamente a quanto annunciato, la raccolta dell’“obolo di S. Pietro”)
non si tiene oggi: viene rinviata alla prima domenica di Ottobre 
17.00 (Cima del Bregonza) S. Messa per concludere l’anno di attività dei 
GPR (gruppi parrocchiali ragazzi) di 2a e 3a media. 

 

LUNEDÌ 29 
 

* Il parroco prosegue la visita e benedizione delle famiglie delle vie De Ami-
cis, S. Giovanni Bosco, Tomba, Marconi, Terrarossa, Cecchetti. 
 

DOMENICA 5 LUGLIO 
 

* Oggi i ministri della Comunione fanno visita a malati e anziani 

ALTRI AVVISI 

COMPLEANNO DI DON ROMANO 
Martedì 30 Giugno don Romano compie 88 anni: gli facciamo i più cordiali 
auguri! Attualmente si trova nella Casa di riposo per sacerdoti “Istituto Novel-
lo”, accanto alla chiesa di S. Rocco a Vicenza.. Per andare a trovarlo, occorre 
prendere appuntamento telefonando al n. 0444235090 (le visite sono ancora 
contingentate). Si può comunque telefonargli al cellulare indicato sopra. 
AVVISO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO LE MEDIE A CASTELGOMBERTO 
L’insegnante di Religione Dina Tamiozzo aspetta a casa sua, in via S. Cecilia 69 a 
Valle di Castelgomberto i ragazzi che sono stati suoi alunni nell’anno scolastico 
2019/2020, per consegnare a ciascuno un libro con foto delle loro classi. 

LA GIOIA DEL VANGELO 

Chi ama padre o madre, figlio o figlia più di me, non è degno di me. Una prete-
sa che sembra disumana, a cozzare con la bellezza e la forza degli affetti, che sono 
la prima felicità di questa vita, la cosa più vicina all’assoluto, quaggiù tra noi. Gesù 
non illude mai, vuole risposte meditate, mature e libere. Non insegna né il disamore, 
né una nuova gerarchia di emozioni. Non sottrae amori al cuore affamato dell’uomo, 
aggiunge invece un “di più”, non limitazione ma potenziamento.  



 

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe 
 

SABATO 27 - S. Cirillo d’Alessandria, vesc. dott. d. Chiesa  

19.00 (Brogliano) Deff. famm. BASSANI e RIGARDELLO - BORTOLO e 

RINA TONIN 

DOMENICA 28 - XIII Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano) CLELIA, GIOVANNI e CATERINA FRANCHETTO - 

TERESA DISCONZI 

9.30 (Quargnenta) ANGELO BRENTAN   11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 29 - Ss. Pietro e Paolo, apostoli e martiri  

19.00 (Quargnenta)  7° BRUNO DANI 

MARTEDÌ 30   9.00 (Brogliano)  FLAVIO CASTELLO 

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO  - Beati Tullio Maruzzo e L. Obdulio Arroyo, martiri 

19.00(Brogliano) NOVENIO e MADDALENA  

GIOVEDÌ 2 - S. Teobaldo, prete ed eremita  19.00 (Quargnenta)  

VENERDÌ 3 - S. Tommaso apostolo 19.00 (Brogliano)  

SABATO 4      19.00 (Brogliano) Deff. famm. 

BASSANI e RIGARDELLO - BORTOLO e RINA TONIN 

DOMENICA 5 - XIV Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano)    9.30 (Quargnenta) Deff. del Gr. “Apost.  

della preghiera” - GIOVANNI BRENTAN     11.00 (Brogliano) per il popolo 

Ci ricorda che per creare la nuova architettura del mondo occorre una passione 
forte almeno quanto quella della famiglia. È in gioco l’umanità nuova. E così è stato 
fin dal principio: per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà 
alla sua donna (Gen 2,24). Abbandono, per la fecondità. Padre e madre “amati di 
meno”, lasciati per un’altra esistenza, è la legge della vita che cresce, si moltiplica e 
nulla arresta.  
Chi non prende la propria croce e non mi segue.  Non confondiamo croce con 
sofferenza. Gesù non vuole che passiamo la vita a soffrire, non desidera crocifissi 
al suo seguito: vuole che seguiamo le sue orme, andando come lui di casa in casa, 
di volto in volto, di accoglienza in accoglienza, toccando piaghe e spezzando pane. 
Gente che sappia voler bene, senza mezze misure, senza contare, fino in fondo. 
Chi perde la propria vita, la trova. Paradosso vitale che è per sei volte sulla boc-
ca di Gesù. Perdere non significa lasciarsi sfuggire la vita o smarrirsi, bensì dare 
via, attivamente. Come si fa con un dono, con un tesoro speso goccia a goccia. 
Alla fine, la nostra vita è ricca solo di ciò che abbiamo donato a qualcuno. Per 
quanto piccolo: chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua fresca, non perderà 
la ricompensa. Quale? Dio non ricompensa con cose. Dio non può dare nulla di 
meno di se stesso. Ricompensa è Lui. 
Un bicchiere d’acqua, un niente che anche il più povero può offrire. Ma c’è un colpo 
d’ala, proprio di Gesù: acqua fresca deve essere, buona per la grande calura, l’ac-
qua migliore che hai, quasi un’acqua affettuosa, con dentro l’eco del cuore. Dare la 
vita, dare un bicchiere d’acqua fresca, riassume la straordinaria pedagogia di Cri-
sto. Il Vangelo è nella Croce, ma tutto il Vangelo è anche in un bicchiere d’acqua 
fresca. Con dentro il cuore.      P. Ermes Ronchi 


