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IV domenica del Tempo Ordinario 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 3 
 

* Oggi i ministri della Comunione fanno visita a malati e anziani. 
* Oggi si celebra la Giornata della Vita, con la tradizionale vendita di pri-
mule a favore dei Centri Aiuto alla Vita 
 

LUNEDÌ 4 
 

Da oggi il parroco inizia la visita e benedizione delle famiglie delle due par-
rocchie, cominciando da via Monte e via Boleo. 
20.30 (Brogliano) Incontro del Consiglio per gli Affari Economici di Broglia-
no 

 

MERCOLEDÌ 6 
 

20.30 (Quargnenta) Incontro del Consiglio per gli Affari Economici di Quar-
gnenta. 

 

GIOVEDÌ 7 
 

20.30 (chiesa di Brogliano) Breve incontro del parroco e delle catechiste con 
i genitori dei bambini di 3a e 4a  primaria, per informarli sulla prossima attivi-
tà di preparazione alla Festa del Perdono (prima Confessione) - è importante 
che ogni bambino sia rappresentato, è importante pure essere puntuali per 
ridurre al minimo (una mezz’ora) il tempo dell’incontro. 
 

SABATO 9 
 

16.00 Centro Parrocchiale) Incontro dei referenti dei ministri della Comunio-
ne del Vicariato, per conoscerci e preparare un cammino di formazione. 
18.30 (Brogliano) Nella S. Messa 45* anniversario di matrimonio di Vittori-
no Lunardi e Diana Erle. 



S. MESSE DOMENICALI 

Sabato  18.30 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 

Cresimandi (ragazzi 1a media) 

a Brogliano sabato 11.00 

   lunedì  15.30 

a Quargnenta lunedì  16.00 

 

 

 

GRUPPI 

Ragazzi di 2a e 3a media 

(Centro) mercoledì 18.00  2a 

      20.00 3a 

giovanissimi 

 giovedì 20.30 in Centro 
 

LECTIO DIVINA 

Martedì 20.30 in Centro  
 

GRUPPO ‘VITA È GIOIA’ 

Lunedì 20.30 a Quargnenta 
 

PROVE DEI CORI 

Corale di Brogliano 

 Mercoledì 2030 in Centro 

Coro ‘Dolci note’ 

 Giovedì 19.45 a Quargnenta 

APPUNTAMENTI FISSI 

ALTRI AVVISI 

LAVORI NELLE DUE CHIESE 

Segnaliamo in ritardo alcuni abbellimenti portati nelle due chiese, in particolare il 

completamento e la posa della nuova “Via Crucis” a Quargnenta, acquistata con 

offerte volontarie, la sistemazione dell’ambone e il restauro-pulizia della statua 

dell’Assunta e la copertura vetrata della sua nicchia a Brogliano. Offerti da anoni-

mi benefattori. Ci sarebbero altre migliorie da realizzare e ne riferirò al Consiglio 

Pastorale: se qualcuno può contribuire è bene accetto. 

Ovviamente non dimentichiamo l’importante debito che grava sul Centro Parroc-

chiale e che costituisce la nostra prima preoccupazione: questo, tuttavia, non può 

paralizzare la vita della comunità neanche dal punto di vista materiale. In realtà la 

prima preoccupazione è lo stato della vita spirituale (fede, speranza e carità) di 

tutti noi! 

DOMENICA 10 
 

* Oggi si celebra la Giornata del Seminario Diocesano. Tutte le offerte rac-
colte in chiesa andranno versate per il nostro Seminario. 
9.45 (Quargnenta) Battesimo di Alessandro Toniolo e di Eleonora Ivana 
Lunardi. 
16.00 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile. 



LA GIOIA DEL VANGELO 

Una comunità profetica. Di fronte a Gesù e alla sua parola si va dal rico-
noscimento alla sorpresa, fino all’indignazione e al rifiuto. E tuttavia le 
comunità cristiane di ogni tempo sono invitate ad assumersi di fronte al 
mondo la responsabilità profetica che è loro propria.  
La comunità cristiana è chiamata a continuare la missione di Gesù nel 
mondo: annunciare la sua Parola di liberazione, la promessa di “grazia” 
che egli proclamò nella sinagoga di Nazaret.  
La comunità cristiana è chiamata in ogni tempo ad essere “profetica” 
proprio in quanto portatrice di questa Parola e della promessa ad essa le-
gata. Attraverso di essa Dio può continuare ad agire nella storia umana. È 
dunque auspicabile che nella Chiesa 
non venga mai meno il coraggio 
dell’annuncio e della testimonianza. 
Il vangelo presenta Gesù come colui nel 
quale trovano compimento le profezie 
antiche, ma mostra anche le possibili 
reazioni nei suoi confronti. Spesso si 
tratta di rifiuto: del resto, fin dall’inizio 
Luca afferma che Gesù sarebbe stato un 
segno di contraddizione per molti. 
Anche nella prima lettura il profeta Ge-
remia incontra contrarietà e persecu-
zioni. In ogni tempo il profeta è una 
persona in cammino, a totale disposizione della parola di Dio, senza reti-
cenze e senza compromessi. 
Nella seconda lettura Paolo indica alla comunità cristiana di Corinto la 
strada dell’amore: in eventuali situazioni di conflitto solo mediante l’amore 
il cristiano si pone nella linea del profeta quale segno e strumento di Dio in 
mezzo ai suoi. 

S 
icuro è il Signore, non ha ti-
more di nulla, ha tutto in 

suo potere e, se lui stesso 
non lo vuole, non può essere trat-

tenuto.    S. BRUNO DI SEGNI 



Ricordo dei defunti durante le messe 
 
SABATO 2 - Presentazione del Signore 
9.00 (Brogliano)  
9.00 (Quargnenta) 
Messa domenicale: 
18.30 (Brogliano) Ann. SILVIO REFOSCO - ELDA POVERO e 
GIUSEPPE VENCATO - Deff. famm. STROBE e ZENI 
DOMENICA 3 - 4

a
 domenica del Tempo Ordinario 

8.30 (Brogliano)  
9.45 (Quargnenta)   
11.00 (Brogliano) per il popolo 
LUNEDÌ 4 
18.30 (Brogliano)    
18.30 (Quargnenta)  
MARTEDÌ 5 - S. Agata, vergine martire  
9.00 (Brogliano)  
MERCOLEDÌ 6 - S. Paolo Miki e comp. martiri giapponesi 
18.30 (Brogliano)  
GIOVEDÌ 7 
18.30 (Brogliano)  
18.30 (Quargnenta) PIETRO e CARLO BEDIN 
VENERDÌ 8 - S. Giuseppina Bakhita 
18.30 (Brogliano) 
SABATO 9 
18.30 (Brogliano) Ann. DOMENICO ZINI - STEFANIA FIN - 
GELINDO e LINDA GARELLO 
DOMENICA 10 - 5

a
 domenica del Tempo Ordinario 

8.30 (Brogliano)  
9.45 (Quargnenta)  Ann. GIACOBBE TOVO - LUIGIA DIQUI-
GIOVANNI - Ann. LIVIO e ROSA BATTISTIN - BRUNO LOVA-
TO - Defunti del Gruppo ‘APOSTOLATO DELLA PREGHIERA’ 
11.00 (Brogliano) per il popolo 


