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Tempo di Pasqua - anno B

Domenica 29 aprile
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 29
Oggi e domani a Quargnenta si svolge l’uscita del gruppo di 2a media
LUNEDÌ 30
* Il parroco continua la visita alle famiglie delle vie San Martino - De Amicis - Don Bosco - Terrarossa.
* Oggi si svolgono regolarmente gli incontri di catechismo per i bambini di
4a primaria (cammino di Prima Comunione), sia a Brogliano (ore 15.30)
che a Quargnenta (20.00)
***
Nel mese di Maggio, come da tradizione, verranno celebrate le “S. Messe di
zona” nei vari luoghi indicati all’interno del foglio, al lunedì e al giovedì
alle 19.30 a Quargnenta, al mercoledì e venerdì alle 19.30 a Brogliano.
***
VENERDÌ 4 MAGGIO
21.00 (Sala S. Antonio) “Quando a migrare gerimo noialtri”: storie, musiche, testimonianze e canti dell’emigrazione veneta in Brasile.
SABATO 5
15.30 (Brogliano) Matrimonio di Sandeep Kumar con Elena Ceretta. Auguri ai novelli sposi!
19.00 (Brogliiano) S. Messa e presentazione dei cresimandi alla comunità.
DOMENICA 6
9.45 (Quargnenta) S. Messa con Prima Comunione di nove bambini.
16.30 (Quargnenta) Vespri e Adorazione Eucaristica mensile

APPUNTAMENTI FISSI
S. MESSE DOMENICALI
Sabato
19.00 a Brogliano
Domenica 8.30 a Brogliano
9.45 a Quargnenta
11.00 a Brogliano
CATECHESI
Bambini delle primarie
(nei due paesi)
sabato 14.30
lunedì 15.30
Ragazzi delle medie
(in Centro)
Mercoledì 17.00 1a e 2a
18.00 3a

GRUPPO GIOVANI
Mercoledì 20.30 in Centro
LECTIO DIVINA
Martedì 20.30 in Centro
GRUPPO ‘VITA È GIOIA’
Lunedì 20.30 a Quargnenta
PROVE DEI CORI
Coro ‘Musica di festa’
Lunedì 20.30 in Centro
Corale di Brogliano
Mercoledì 2030 in Centro
Coro ‘Dolci note’
Venerdì 19.45 a Quargnenta

ALTRI AVVISI
CAMPISCUOLA

E

GIOCHI-GIUGNO

Sono disponibili i moduli per iscriversi ai Campi-scuola per le medie
(Bosco di Tretto, 15-22 Luglio) e le primarie (Campodalbero, 29 Luglio
-5 Agosto) e anche per partecipare ai Giochi-Giugno.
CATECHESI BATTESIMALE

Con il mese di Aprile si chiudono le iscrizioni alle catechesi in preparazione alle celebrazioni dei Battesimi (3 Giugno a Brogliano, 10 a
Quargnenta).
SERATA

SULL’AFFETTIVITÀ

Sabato 12 Maggio alle ore 20.00 presso il Centro Parrocchiale di Brogliano si terrà un incontro organizzato dell’Associazione Vita è gioia,
dal titolo: UNIVERSO AMORE - la bellezza del mistero nell’incontro tra un uomo e una donna. Riflessione condotta dal p. Robert della Comunità mariana ‘Oasi della Pace’.
S. MESSE

NELLE ZONE A

QUARGNENTA

Ecco il calendario delle S. Messe che si svolgeranno nel mese di
Maggio, al lunedì e al giovedì nelle zone di Quargnenta (alle 19.30):
Giovedì 3 Maggio: via Grigolati
(ref.: Cailotto Enzo)
Lunedì 7 Maggio:
via Rigon
(con rogazioni - ref.: Rigon Angelo)
Giovedì 10 Maggio: via Nardi
(ref.: Cielo Marco)

LA GIOIA DEL VANGELO

Lunedì 14 Maggio: via Zanagnoli (ref.: Battistin Lorenzo)
Giovedì 17 Maggio: via Montagna (ref.: Tovo Daniela)
Lunedì 21 Maggio: via Capitello
(ref.: Tovo Santa)
Giovedì 24 Maggio: via Stella
(ref.: Sigismondo Laura)
Lunedì 28 Maggio: via Marzari
(ref.: Frizzo Flavio)
Giovedì 31 Maggio: chiusura del mese alla grotta sotto la chiesa
S. MESSE

NELLE ZONE A

BROGLIANO

… ed ecco il corrispondente per Brogliano
Mercoledì 2 Maggio:
via del Lavoro (ref.: Ferruccio Zamperetti)
Venerdì 4 Maggio (N.B.: ore 20)
via M. Polo
Mercoledì 9 Maggio:
via Scoladori (con rogazioni - in S. Filippo)
Venerdì 11 Maggio:
viale Stazione (ref.: Clara Zaupa)
Mercoledì 16 Maggio:
pieve di S. Martino
Venerdì 18 Maggio:
Mercoledì 23 Maggio:
via OltreAgno (ref.: Pietro Cazzola)
Venerdì 25 Maggio:
parco giochi di via Palladio
Mercoledì 30 Maggio:
via Pozza
(ref.: Sante Randon)
Nei prossimi bollettini potremmo modificare questi elenchi.
Considerate ciò che afferma la Verità: Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me,
e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla (Gv 15, 5).
Affinché nessuno pensi che il tralcio può produrre almeno qualche piccolo frutto da
se stesso, il Signore, dopo aver detto che chi rimane in lui produce molto frutto, non
dice: perché senza di me potete far poco, ma: senza di me non potete far nulla. Sia
il poco sia il molto, non si può farlo comunque senza di lui, poiché senza di lui non
si può far nulla. Infatti, anche quando il tralcio produce poco frutto, l'agricoltore lo
monda affinché produca di più; tuttavia, se non resterà unito alla vite e non trarrà
alimento dalla radice, non potrà da se stesso produrre alcun frutto. Quantunque poi il
Cristo non potrebbe essere la vite se non fosse uomo, tuttavia non potrebbe comunicare ai tralci questa fecondità se non fosse anche Dio. Siccome però senza la grazia è
impossibile la vita, in potere del libero arbitrio non rimane che la morte. Chi non
rimane in me è buttato via, come il tralcio, e si dissecca; poi i tralci secchi li raccolgono e li buttano nel fuoco, e bruciano (Gv 15, 6). I tralci della vite infatti tanto
sono preziosi se restano uniti alla vite, altrettanto sono spregevoli se vengono recisi.
Come il Signore fa rilevare per bocca del profeta Ezechiele, i tralci recisi dalla vite
non possono essere né utili all'agricoltore, né usati dal falegname in alcuna opera (cf.
Ez 15, 5). Il tralcio deve scegliere tra una cosa e l'altra: o la vite o il fuoco: se non
rimane unito alla vite sarà gettato nel fuoco. Quindi, se non vuol essere gettato nel
fuoco, deve rimanere unito alla vite.
(S. Agostino)

Ricordo dei defunti durante le messe
SABATO 28
19.00 (Brogliano) Ann. ALFONSO RIGON e ROSA PIETRO MOLON e famm. deff.
DOMENICA 29 - V Domenica del tempo pasquale
8.30 (Brogliano) ALVISE POVERO e famm. deff. - ROMANO
PLECHERO e famm. deff.
9.45 (Quargnenta) ANTONIO ALBANELLO e IDA DAL MASO
- ANTONIO RASIA DANI
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 30
19.00 (Quargnenta) EGISTO, MARIA e FERNANDA
BRUTTOMESSO - CIRILLO e LUCIA RIGON
19.00 (Brogliano)
MARTEDÌ 1 MAGGIO
9.00 (Brogliano)
MERCOLEDÌ 2 - S. Atanasio, vescovo dott. della Chiesa
19.30 (Brogliano, da F. Zamperetti)
GIOVEDÌ 3 - Ss. Filippo e Giacomo apostoli
19.00 (Brogliano)
19.30 (Quargnenta, via Grigolati)
VENERDÌ 4
20.00 (Brogliano, via M. Polo) GIUSEPPE PERETTI
SABATO 5
19.00 (Brogliano) BRUNA SERAFIN - GIUSEPPE e ANTONIO MORARI e MARIA CASARA.
DOMENICA 6 - VI Domenica del tempo pasquale
8.30 (Brogliano)
9.45 (Quargnenta)
11.00 (Brogliano) per il popolo

