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         don Romano 3386000186 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

Domenica 3 giugno 

Dal 3 al 10  

Giugno 
n° 39 

Corpus Domini - anno B 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 3 
Corpus Domini 

 

11.00 (Brogliano) Nella S. Messa Battesimo di Edoardo Dalla Riva, Nathan 
Tomasi, Alessandro Viero,  Noemi Roncari, Riccardo Nicoletti, Manuel Bol-
zon, Bianca Fanton. 

* Oggi i ministri della Comunione visitano anziani e malati 
 

LUNEDÌ 4 
 

* In settimana il parroco continua la visita alle famiglie delle vie OltreAgno 
- Lavoro (e laterali) - Terrarossa - Capitello 
 

MARTEDÌ 5 
 

20.30 (Brogliano, Centro Parr.) Riprendono gli incontri di Lectio Divina 
 

SABATO 9 
 

16.00 (Brogliano) Matrimonio di Ivan Spadiliero e Teresa Ferraro. Auguri ai 
novelli sposi! 

* Questa sera al Centro Parrocchiale di Brogliano si svolge la seconda 
“Festa delle Associazioni”, con questo programma: 19.00 Cena; 21.00 Esi-
bizione di ballo country. Iscriversi entro martedì 5 t(el. 3484904994) 
 

DOMENICA 10 
 

9.45 (Quargnenta) Nella S. Messa Battesimo di due bambini 

* In questa domenica nelle due chiese si raccolgono viveri a lunga conserva-
zione per famiglie in necessità. 

17.00 (Quargnenta) Vespri e adorazione eucaristica mensile 
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 APPUNTAMENTI FISSI 

S. MESSE DOMENICALI 

Sabato  19.00 a Brogliano 

Domenica  8.30 a Brogliano 

    9.45 a Quargnenta 

  11.00 a Brogliano 
 

 

LECTIO DIVINA 

Martedì 20.30 in Centro  

(riprende in Giugno) 

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 

GIOCHI-GIUGNO 

Sono chiuse le iscrizioni per i “GiochiGiugno”, che si svolgeranno dall’11 

al22 di questo mese. 

RIUNIONI INFORMATIVE PER I CAMPISCUOLA 

Contrariamente a quanto precedentemente annunciato (e scritto sul volantino 

di presentazione - iscrizione), ci saranno due incontri informativi-organizzativi 

per i Campiscuola, precisamente: 

 mercoledì 13 Giugno alle 20.30 al Centro Parrocchiale: incontro per gli 

interessati al Camposcuola delle MEDIE (15 - 22 Luglio a Bosco di Tret-

to); 

 mercoledì 20 Giugno alle 20.30 al Centro Parrocchiale: incontro per gli 

interessati al Camposcuola delle PRIMARIE (29 Luglio - 5 Agosto a 

Campodalbero) 

PROSSIMO INCONTRO UNITARIO DEI CONSIGLI PASTORALI 

A Maggio non è stato possibile svolgere l’incontro previsto dei Consigli Pasto-

rali. Lo proponiamo per sabato 16 Giugno, con questo programma: 1) ritrovo 

in chiesa a Brogliano e partecipazione alla Messa delle 19.00; 2) Trasferimen-

to al Centro, discussione di un ordine del giorno (sarà comunicato nel prossi-

mo foglietto) e cena. 

Per l’occasione è importante la partecipazione di TUTTI. 

GIUBILEI MATRIMONIALI A QUARGNENTA 

È prevista verso la fine di Settembre (una domenica da fissare) la Festa dei 

Giubilei Matrimoniali a Quargnenta. 
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 Quando nella ricerca spirituale giungiamo alla profondità dei misteri che ci dan-

no a vita e ci sono offerti dal Signore doni superiori ad ogni aspettativa come 

viatico d’immortalità, allora dobbiamo seguire con ardore le delizie di questi 

misteri. Resi partecipi della vocazione celeste, affrettiamoci subito verso la mi-

stica cena, rivestiti di fede sincera come di una fede veste nuziale.  È Cristo che 

oggi ci accoglie a banchetto, è Cristo che oggi ci serve, quel Cristo che ama gli 

uomini e li sazia. 

È tremendo quel che si dice, è formidabile ciò che si compie. È ucciso come il 

vitello grasso, è immolato l’Agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del 

mondo. Il Padre si rallegra, il Figlio si offre al sacrificio spontaneamente, oggi 

non per opera dei nemici di Dio, ma da sé stesso, manifestando che per la sal-

vezza dell’uomo egli è andato incontro al supplizio perché lo ha voluto. Vuoi 

che ti dimostri come in questo segno dell’agnello sia espresso splendidamente 

tutto ciò? Considera dunque l’autorità e la forza di quanto ti è stato predetto: La 

Sapienza si è costruita una casa, ha intagliato le sue sette colonne. Ha ucciso 

gli animali, ha preparato il vino e ha imbandito la tavola (Pr 9,1-2). Tutto que-

sto banchetto, lautissimo per magnificenza e varietà di cibo, è delizia. È presente 

l’autore stesso della magnificenza, vi sono portati doni divini, è imbandita una 

mistica mensa, è preparata una coppa che dà la vita. Colui che chiama è il Re 

della gloria; è il Figlio di Dio che accoglie; è il Verbo incarnato che invita: si 

tratta di quella Sapienza sussistente di Dio Padre che si è edificata un tempio non 

fatto dall’uomo, del suo corpo che distribuisce come pane, mentre porge com 

vino il suo sangue che dà la vita. 

O ammirabile mistero, o ineffabile piano del pensiero divino, o bontà imperscru-

tabile! Il Creatore offra sé stesso in cibo alla sua creatura, colui che è la stessa 

vita si dona ai mortali perché ne mangino e bevano. Venite, mangiate il mio cor-

po, esorta; bevete il mio vino, che ho preparato per voi. Io ho preparato me stes-

so come cibo, ho preparato me stesso come bevanda per tutti coloro che lo desi-

derano. Volontariamente mi sono incarnato perché io stesso sono la vita; inoltre 

ho voluto diventare partecipe della carne e del sangue per salvarvi, pur essendo 

il Verbo, l’impronta del Padre fatta persona: Gustate e vedete quanto è buono il 

Signore (Ps 34,9) 

M 
angiate il pane che rinnova la vostra na-

tura; bevete il vino, splendore d’immorta-

lità. Mangiate il pane che purifica l’antica 

amarezza, bevete il vino che cicatrizza la piaga del 

dolore.     S. CIRILLO di ALESSANDRIA 



Ricordo dei defunti durante le messe 
 

SABATO 2   

19.00 (Brogliano) 30° OLINTO BICEGO  

DOMENICA 3 - Corpus Domini 

8.30 (Brogliano) SERGIO DIQUIGIOVANNI e LUCIANO CA-
STEGNARO 

9.45 (Quargnenta) VIRGINIA GARELLO e ANTONIO RASIA 
DANI - GIOVANNI BOLZON - EGIDIO, ROBERTO e LUISA 
FACCIN 

11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 4 

19.00 (Quargnenta)  

MARTEDÌ 5 - San Bonifacio, vescovo martire 

9.00 (Brogliano) COSTANZA PIUMA e MARIA TERESA 
FERRARI - LIVIA CROSARA e MARIA LOVATO 

MERCOLEDÌ 6 

19.00 (Brogliano) CHEMELLO MADDALENA 

GIOVEDÌ 7  

19.00 (Quargnenta) FRANCESCO BONATO 

VENERDÌ 8 - Sacratissimo Cuore di Gesù 

19.00 (Brogliano)  

SABATO 9 - Cuore Immacolato di Maria   

19.00 (Brogliano) Ann. RINA TONIN e BORTOLO - SIL-
VIO REFOSCO (compl.) - SEVERINO e OLGA  

DOMENICA 10 - Domenica X del Tempo Ordinario 

8.30 (Brogliano) 1° ann. NEVIO BICEGO - DIEGO FAGGIONI 

9.45 (Quargnenta) LUIGIA DIQUIGIOVANNI - SPERANZA 
CHIARELLO 

11.00 (Brogliano) per il popolo 


