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 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

         don Romano 3386000186 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

 

 

Domenica 29 settembre 

dal 29     Settembre  
al 6 Ottobre2019 

n° 05 

Domenica XXVI del Tempo Ordinario 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

LUNEDÌ 30 
 

*  Il parroco prosegue la benedizione delle famiglie delle vie Volta, Leonar-
do, Meucci, Stella. 
20.30 (Centro) Incontro per le catechiste di 4a e 5a primaria 
 

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 
 

20.30 (Centro) Seconda catechesi battesimale 
 

MERCOLEDÌ 2 
 

* Da questa sera le S. Messe vespertine vengono celebrate alle 18.30. 
 

GIOVEDÌ 3 
 

20.30 (Centro) Incontro del Consiglio Pastorale di Brogliano. All’ordine del 
giorno: 1) Esame della lettera Pastorale del Vescovo (“Battezzati e inviati 
per la vita del mondo”); 2) Iniziative concrete per il Mese Missionario e ol-
tre; 3) Nomina del nuovo Consiglio per gli Affari Economici (CPAE) 
 

VENERDÌ 4 
S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia 

 

20.30 (Cattedrale di Vicenza) Solenne inizio del Mese Missionario con la 
VEGLIA MISSIONARIA D’INVIO: riceveranno il mandato missionari/e (ri)
partenti per la missione e catechisti/e. Invito a partecipare a quest’incontro le 
catechiste e i membri del Consiglio Pastorale Unitario: partenza in macchina 
alle 19.30 dalla Piazza di Brogliano. 
 

SABATO 5 
 

* Da oggi iniziano gli incontri di catechesi per i ragazzi delle primarie e di 
1a media (Vedi gli orari all’interno del foglietto) 
 

 



GIUBILEI MATRIMONIALI A BROGLIANO 

Ricordiamo alle coppie che festeggiano i Giubilei Matrimoniali a Bro-
gliano il 13 Ottobre di “iscriversi” entro questa settimana dal Parro-
co per partecipare alla S. Messa e (eventualmente) al pranzo da 
Roncari. Ricordiamo anche che giovedì 10 Ottobre alle 20.30 in Cen-
tro ci sarà un incontro di preparazione alla festa. 
 

CALENDARIO (PROVVISORIO) DEGLI INCONTRI DI CATECHESI 

GIORNO  ORA  GRUPPO  CATECHISTA 
Sabato    9.30 2

a
 primaria don Diego 

    

   11.00 3
a
 primaria don Diego (ex gruppo  

           Miriana) 
 

   14.30 2
a
 primaria Barbara - Sandra 

     3
a
 primaria Regina - Giuditta 

     4
a
 primaria Rosalia 

     4
a
 primaria Patrizia 

     5
a
 primaria don Diego 

     5
a
 primaria Maria Rosa 

     1
a
 media  Giulia 

 

Lunedì  15.30 2
a
 primaria Silvano - Antonella 

     3
a
 primaria Marilisa 

     4
a
 primaria Marisa 

     4
a
 primaria Paola 

     5
a
 primaria don Diego 

     1
a
 media  Fulvia 

 

   16.00 1
a
 media  Claudia 

 

N.B.: A Quargnenta rimane il gruppo di 1
a
 media di Livia, in orario 

da precisare. 
 

SI CERCANO VOLONTARI PER IL BAR DEL CENTRO A BROGLIANO 

Servono volontari per tener aperto questo luogo di ritrovo il sabato 
sera e la domenica pomeriggio: cerchiamo di mantenere vivo  questo 
servizio! 
      

ALTRI AVVISI 

DOMENICA 6 
Domenica del Rosario 

 

* Oggi i ministri portano la comunione ai malati 
* Invitiamo bambini e ragazzi del catechismo alle S. Messe delle 9.30 
(Quargnenta) e delle 11.00 (Brogliano) per l’inizio dell’anno catechistico 
16.00 (Chiesa di S. Martino) S. Messa solenne e processione 



LA GIOIA DEL VANGELO 

Ogni giorno, anche senza cercarlo, vediamo un Lazzaro 
 

Sta scritto: C’era un tale, che era ricco, e subito dopo si aggiunge: e c’era 
un mendicante di nome Lazzaro. Di certo presso la gente sono più noti i no-
mi dei ricchi che quelli dei poveri. Perché dunque il Signore parlando di un 
povero e di un ricco dice il nome del povero e non dice quello del ricco, se 
non perché Dio conosce gli umili e li approva, e ignora invece i superbi? 
Per questo nell’ultimo giorno a certuni, che si sono insuperbiti per il potere 
di fare miracoli, dirà: Non so di dove siete: via da me, voi tutti, operatori d’i-
niquità (Mt 7,23). A Mosè invece è detto: Ti ho conosciuto per nome (Es 
33,12). Del ricco, dunque, il Signore dice: C’era un tale, e riguardo al pove-
ro: un mendicante, di nome Lazzaro; è come se dicesse: “Conosco il povero 
che è umile, non il ricco che è superbo. L’uno lo conosco e lo approvo, l’al-
tro lo ignoro poiché lo condanno”. 
Ecco, Lazzaro, il mendicante, giace tutto piagato davanti alla porta del ricco. 
Con quest’unico fatto il Signore esprime due giudizi. Il ricco, infatti, avrebbe 
avuto qualche giustificazione se Lazzaro non fosse rimasto a giacere davanti 
alla sua porta povero e piagato, se fosse stato lontano, se la sua povertà non 
avesse importunato il suo sguardo. Inoltre, se il ricco fosse stato lontano dal-
la sguardo del povero mendicante, questi avrebbe dovuto sopportare nel suo 
animo una tentazione meno forte. Ma poiché il Signore pone il povero coper-
to di piaghe davanti alla porta del ricco che godeva di tanti piaceri, da un’u-
nica e medesima situazione questo derivò: vi fu grave condanna per il ricco 
che vedeva il povero e non ne ebbe compassione; ma vi fu anche una quoti-
diana tentazione per il povero che vedeva il ricco. Non credete che quest’uo-
mo povero e piagato abbia dovuto sopportare gravi tentazioni al pensiero che 
lui mancava di pane e davanti a sé vedeva il ricco in piena salute, immerso 
nei piaceri? 
Ma voi, fratelli, conoscendo il riposo donato al povero e il castigo inflitto al 
ricco, datevi da fare, cercate degli intercessori per le vostre colpe, fate in mo-
do di avere i poveri quali vostri avvocati nel giorno del giudizio. Avete ora 
molti Lazzari; stanno davanti alla vostra porta e hanno bisogno di ciò che 
ogni giorno, dopo che vi siete saziati, cade dalla vostra mensa. Le parole del 
libro sacro ci devono predisporre a praticare i precetti della carità.  
Ogni giorno possiamo trovare Lazzaro, se lo cerchiamo; ogni giorno, an-
che senza cercarlo, vediamo un Lazzaro. 

S. GREGORIO MAGNO 



Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe 
 

SABATO 28 
19.00 (Brogliano) 7° CLAUDIO ZENONI -  Ann. ANTONIO 
CENZATO e GIUSEPPE - ARMIDA BATTISTIN - CLAUDIA 
ANGIARI - GIUSEPPE COCCO e MARIA TERESA DALLA 
GASSA  
DOMENICA 29 - XXVI domenica del Tempo Ordinario 
8.00 (Brogliano) Ann. MARIO VENCATO e ANGELINA  
9.30 (Quargnenta) ALDO CIELO 
11.00 (Brogliano) per il popolo 
LUNEDÌ 30 - S. Girolamo sacerdote e dottore d. Chiesa 
19.00 (Quargnenta)  
MARTEDÌ 1 OTTOBRE - S. Teresa di Gesù bambino  
9.00 (Brogliano) LINO CAVAGGION e ARNALDO CA-
BIANCA 
MERCOLEDÌ 2 - Santi Angeli custodi  
18.30 (Brogliano) Ann. GINO MAZZOCCO 
GIOVEDÌ 3 
18.30 (Quargnenta)  
VENERDÌ 4 - S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 
18.30 (Brogliano) Ann. ANTONIETTA PELLATTIERO e 
FRANCESCO RIGHETTO 
SABATO 5 
18.30 (Brogliano) 30° ANTONINO SCATASSI - 30° LUCIA 
GARELLO - FLORINDO FIN  
DOMENICA 6 - XXVII domenica del Tempo Ordinario 
8.00 (Brogliano) Ann. NOVENIO BICEGO  
9.30 (Quargnenta)  
11.00 (Brogliano) per il popolo 
16.00 (S. Martino)  

D 
à al povero, perché lo riceve Colui che an-

che sulla terra volle essere povero, ma dal 

cielo vuole arricchirci: o temi forse che un 

ricco così grande non restituisca? 


