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VIII domenica del Tempo Ordinario 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 3 
 

* Questa mattina i ministri della Comunione fanno visita a malati e anziani. 
16.30 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile con canto dei Vespri  

 

LUNEDÌ 4 
 

*  Rimane sospesa la catechesi dei ragazzi delle elementari e di 1a media. 
Rimane sospesa anche la Messa a Brogliano per l’assenza del parroco. 
20.00 (Centro Parr.) Corso di digitopressione, curato dall’associazione “La 
Risorsa” 
 

MARTEDÌ 5 
 

10.00 (chiesa di Brogliano) Catechesi supplementare per i bambini di 3a pri-
maria del lunedì con prove del sacramento della Confessione. 
15.00 (Centro Parrocchiale) FESTA DI CARNEVALE, organizzata da NOI 
Associazione,, dal Comitato genitori della Scuola Primaria e dal gruppo par-
rocchiale giovanissimi. 

 

MERCOLEDÌ 6 
Le Ceneri 

 

15.30 (Chiesa di Brogliano) Celebrazione della Parola ed imposizione delle 
ceneri per i ragazzi e per coloro che non possono partecipare alla celebrazio-
ne serale (N.B.: non ci sono gli incontri di catechesi per le medie) 
19.00 (Brogliano) S. Messa con imposizione delle Ceneri 
19.00 (Quargnenta) S. Messa con imposizione delle Ceneri 

 

GIOVEDÌ 7 
 

20.30 (Brogliano) Preghiera di adorazione eucaristica mensile per le vocazio-
ni - questo incontro si svolgerà regolarmente ogni primo giovedì del mese e 
sostituisce per quella settimana l’incontro di Lectio Divina 

 

 



ALTRI AVVISI 

VENERDÌ 8 
 

16.30 (Brogliano) Via Crucis 

20.00 (Quargnenta) Via Crucis 
 

SABATO 9 
 

18.30 (Brogliano) S. Messa animata dalla Corale con ricordo dei coristi 
defunti 

 

DOMENICA 10 
 

15.30 (Quargnenta) Festa del Perdono (Prima Confessione) per i bambini 
di 3a primaria 
 
 
 

 

INIZIATIVE ORDINARIE DELLA QUARESIMA 

Mercoledì con il rito delle Ceneri, inizia la Quaresima, tempo di conver-

sione e di ripresa dell’impegno assunto con il battesimo. Ricordiamo le 

iniziative che possono aiutare ogni cristiano desideroso di percorrere que-

sta via. 

Celebrazioni: la S. Messa domenicale, la Via Crucis (ogni venerdì 

alle ore 16.30 a Brogliano, alle 20.00 a Quargnenta).  

Catechesi: la Lectio Divina al primo giovedì del mese alle 20.30 in 

chiesa a Brogliano all’interno dell’ora mensile di adorazione eucaristica, 

al terzo e quarto martedì del mese alle 20.30 in Centro Parrocchiale a 

Brogliano, al secondo lunedì del mese alle 20.15 a Quargnenta 

(nell’incontro del gruppo “Vita è gioia”. 

Quanto prima indicheremo temi e date degli incontri di catechesi liturgica 

che il Consiglio Pastorale ha proposto per questa Quaresima. 

Carità: La raccolta “Un pane per amor di Dio” (nelle cassette al centro 

delle chiese fino alla 1a domenica dopo Pasqua); la raccolta “per i  Cri-

stiani di Terra Santa”  il Venerdì Santo. 

VISITA ALLE FAMIGLIE 

In settimana il parroco inizia la visita e benedizione delle famiglie delle 

vie Costa, Garello, Bruni e Marzari. 

VISITE ALLA PIEVE DI SAN MARTINO 

Da questa domenica 3 Marzo e per le prossime domeniche è possibile la 

visita guidata alla Pieve di San Martino. 



LA GIOIA DEL VANGELO 

L’insegnamento contenuto nel “discorso della pianura” in Luca rappresenta 
certo una proposta esigente, di non facile realizzazione perché contrasta 
con i sentimenti e le inclinazioni dell’animo umano. Tuttavia, una convin-
zione deve abitare il cristiano: la fiducia che è sempre la parola di Dio 
a dare fondamento alla vita e 
che può guidare alla conversione 
del cuore. 

Fiduciosi nella grazia di Dio e 
impegnati a collaborare con l’aiu-
to donato, la parola di Gesù può 
essere tradotta in gesti concreti, 
come attesta la testimonianza di 
tanti cristiani veri che ci hanno 
preceduto o che possiamo incon-
trare anche oggi. 

Il vangelo che oggi ascoltiamo 
invita a restare aperti alla guida 
di Gesù e a vivere i rapporti con 
gli altri all’insegna della miseri-
cordia. Nessuno può diventare 
giudice di un altro, ma ognuno è tenuto a condurre la propria vita senza 
ipocrisia, nella consapevolezza che la sua Parola sostiene il nostro impe-
gno. 

L’invito a vagliare il proprio parlare e il proprio agire è al centro della prima 
lettura. Come Dio si è manifestato nella sua parola e nelle sue opere, an-
che il credente manifesta la sua fede tramite il suo parlare e il suo agire. 
Rimanere saldi nella fede, perciò, è l’esortazione della seconda lettura. 

La fede in Gesù è luce per la vita dei cristiani: così si conclude la riflessio-
ne sul significato della risurrezione per chi ha creduto in lui. 

*** 
“Non si vendemmia uva dai rovi”. Questo detto si riferisce all’ani-
ma e al corpo: sia perché nessuno raggiunge con i peccati la matu-
razione della sua anima, la quale, come l’uva, si corrompe se sta 
vicina alla terra e matura bene se sta in alto; sia perché nessuno 
può sfuggire alla condanna della carne se non colui che è stato re-
dento da Cristo che, come l’uva, fu sospeso al legno. Lontani dun-
que da quella carne, cui è stato ordinato di germinare spine per 
l’uomo condannato, innalziamo gli occhi dell’anima, tendiamo le 
nostre mani, affinché ci sia possibile vendemmiare Cristo. 

         S. AMBROGIO 
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Ricordo dei defunti durante le messe 
 

SABATO 2 
18.30 (Brogliano) 30° LINO MAZZARETTO - Ann. ATTILIO e 
CATERINA REFOSCO - Ann. GIUSEPPINA MARCOLIN e SE-
VERINO FIN - FLAVIO CASTELLO 
DOMENICA 3 - 8

a
 domenica del Tempo Ordinario 

8.30 (Brogliano)  
9.45 (Quargnenta) MARIA CIELO e LUCINDO RASIA - GIO-
VANNI BOLZON (compl.) 
11.00 (Brogliano) per il popolo 
LUNEDÌ 4  
18.30 (Quargnenta)  
MARTEDÌ 5 
9.00 (Brogliano) Ann. TERESA FIN - LINO CAVAGGIONI 
- ROSINA DALLA VALLE - ANGELO CASTELLO e famm. 
deff: 
MERCOLEDÌ 6 - Le Ceneri 
19.00 (Brogliano) 
19.00 (Quargnenta)  
GIOVEDÌ 7 
18.30 (Brogliano)  
18.30 (Quargnenta) Ann. LUIGIA DIQUIGIOVANNI in 
CECCHETTO 
VENERDÌ 8  
18.30 (Brogliano) 
SABATO 9 
18.30 (Brogliano) 30° GIORGIO ALBIERO - Ann. OLGA ALES-
SI - Ann. MARIA e RINO LUNARDI - STEFANIA FIN - CORISTI 
DEFUNTI 
DOMENICA 10 - 1

a
 domenica Di Quaresima 

8.30 (Brogliano)  
9.45 (Quargnenta)  LUIGIA DIQUIGIOCANNI in CECCHETTTO 
- ANDREA DANIELI e ANNAMARIA LOVATO - DEFUNTI DEL 
GRUPPO APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
11.00 (Brogliano) per il popolo 


