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         don Romano 3386000186 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

 

 

Domenica 3  gennaio 2021 

dal 3-I                       
al 10-I- 2021 

n° 18 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 3 GENNAIO 
 

* Oggi i ministri della comunione fanno visita a malati e anziani che li ri-
chiedano 

 

MARTEDÌ 5 
 

18.30 (Brogliano) S. Messa festiva dell’Epifania. 
 

MERCOLEDÌ 6 
Epifania del Signore 

 

*  S. Messe con orario festivo: 8.00 e 11.00 a Brogliano, 9.30 a Quargnen-
ta 

 

SABATO 9  

 

19.30  (Brogliano) Dopo la S. Messa (e la sanificazione) in chiesa si svol-
gerà un breve momento di festa con la premiazione del Concorso Presepi  

 

 DOMENICA 10 
Battesimo del Signore 

 

9.30 (Quargnenta) 50° di matrimonio di Bruno Cecchetto e Maria Giu-
stina Rossato.  
* Dopo la S. Messa delle 11 a Brogliano si celebrerà un Battesimo. 
15.30 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle medie e le loro famiglie 

II dom.      

di Natale 

ALTRI AVVISI 

ALCUNI APPUNTAMENTI A GENNAIO 
Domenica 17 a Quargnenta alle ore 15.30: Adorazione Eucaristica mensile con 
canto dei vespri 
Domenica 24 a Brogliano alle ore 15.30: S. Messa per i bambini delle primarie e le 
loro famiglie 
CORSO PER FIDANZATI A PONTE DEI NORI 
Inizia domenica 14 Febbraio. Informazioni e iscrizioni telefonando al parroco don 
Matteo al n. 3288346560. 

 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

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

18.30 (Brogliano) MARIANO e GIOVANNI FACCIN e RINA LOVATO 

DOMENICA 3 - II del Tempo di Natale 

8.00 (Brogliano)   9.30 (Quargnenta) Ann. NATALE FRIZZO - VIRGINIA 

GARELLO - ANTONIO RASIA DANI  11.00 (Brogliano)  per il popolo 

LUNEDÌ 4    18.30 (Quargnenta)  

MARTEDÌ 5    9.00 (Brogliano)  

18.30 (Brogliano) S. Messa festiva dell’Epifania 

MERCOLEDÌ 6 - Epifania del Signore 

8.00 (Brogliano)    9.30 (Quargnenta) 30° SILVIO BRUTTOMESSSO 

11.00 (Brogliano) per il popolo 

GIOVEDÌ 7    18.30 (Quargnenta)      

VENERDÌ 8 - S. Girolamo Emiliani, vescovo di Vicenza 

18.300 (Brogliano)  

SABATO 9 - Beata Eurosia Fabris, vicentina  

18.30 (Brogliano) Ann. STEFANIA FIN - SERAFINA MARIA, GIOVANNI e deff. 

famiglia FIN - SANTO e ANTONIA PRETTO 

DOMENICA 10 - Battesimo del Signore 

8.00 (Brogliano) per il popolo   9.30 (Quargnenta)    

11.00 (Brogliano)  SEVERINO BICEGO e OLGA VENCATO 

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

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.  Ascoltate per quale ra-

gione si fece carne. Certamente a quelli che credono nel suo nome ha dato il po-

tere di diventare figli di Dio. E non siano proprio quelli ai quali ha dato il potere di 

diventare figli di Dio a ritenere impossibile diventare figli di Dio. Il Verbo si è fatto 

carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Evitate di considerare che sia da più di 

voi diventare figli di Dio; è per voi che si è fatto Figlio dell'uomo colui che era Figlio 

di Dio. Se egli stesso, che era da più, si è fatto tale da essere da meno, per il fatto 

che eravamo da meno, non può fare che possiamo essere da più? Si è abbassato 

fino a noi e non saliremo fino a lui? Ha preso su di sé, per noi, la nostra morte, e 

non ci darà la vita sua? Per tuo amore ha subìto i tuoi mali, e non ti darà i suoi 

beni?           S. AGOSTINO 

LA GIOIA DEL VANGELO 

Q 
uale dono maggiore di questo poté Dio far 

risplendere ai nostri occhi che far diventare 

il Figlio unigenito che aveva figlio dell’uomo, 

affinché viceversa il Figlio dell’uomo potesse di-

ventare figlio di Dio? 


