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Settimana 

 

 

Domenica 30 MAGGIO 2021 

Dal 30 Maggio        
al 6 Giugno 2021 

n° 38 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 30 
Santissima Trinità 

 

12.15 (Brogliano) Battesimo di Angelica Dalla Costa 
* S. Messe: a Brogliano 8.00,, 11.00 ,, 16.00 (con Prima Comunione 
dell’ultimo gruppetto di ragazzi di 5a elementare), a Quargnenta 9.30 

 

LUNEDÌ 31 
 

* Oggi si concludono gli incontri di catechesi dei ragazzi del lunedì. 
* Oggi, festa della Visitazione di Maria a S. Elisabetta, concludiamo so-
lennemente il mese di Maggio: a Quargnenta con i vespri cantati (18.40), la 
S. Messa (19.00) e la tradizionale benedizione delle rose, a Brogliano con la 
recita del Rosario alle ore 20.00. 
 

MARTEDÌ 1 GIUGNO 
 

* Da oggi il parroco riprende la visita alle famiglie: a Brogliano quelle delle 
laterali di via Palladio verso l’Agno e quelle di oltre Agno, a Quargnenta le 
vie Montagna, Martiri, Menon e Grigolati . 
20.30 (Brogliano, oratorio) Lectio Divina 
 

GIOVEDÌ 3 
 

20.30 (Chiesa di Brogliano) Incontro per i genitori dei ragazzi che hanno 
frequentato la 4a primaria e previsioni per la loro Prima Comunione 

 

VENERDÌ 4 
 

* Questa sera la S. Messa si celebra alle 19.00 nella chiesa di S. Martino. 
 

SABATO 5 
 

* A conclusione della S. Messa vespertina ci sarà un breve processione 
eucaristica. Particolarmente invitati i ragazzi che quest’anno hanno cele-
brato la Messa di rima Comunione. 
 

DOMENICA 6 
Corpus Domini 

 

11.00 (Brogliano) 50° di matrimonio di Siro Battilana e Maria Teresa No-
vello 
* Oggi i ministri della Comunione fanno visita a malati e anziani 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 29  19.00 (Brogliano) GIULIANO 

DOMENÌCA 30 - Santissima Trinità 

8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta) DOMENICO LUCATO 

11.00 (Brogliano) don PIERANGELO RIGON  

16.00 (Brogliano) S. Messa di Prima Comunione 

LUNEDÌ 31 - Visitazione della B.V. Maria   

19.00 (Quargnenta)  

MARTEDÌ  1 GIUGNO - S. Giustino martire  

9.00 (Brogliano)  

MERCOLEDÌ 2      19.00 (Brogliano)  

GIOVEDÌ 3 - S. Carlo Lwanga e compagni martiri ugandesi    

19.00 (Quargnenta) Ann. FRANCESCO BONATO - Ann. BRUNO LOVATO, RO-

SA ZORZO e BRUNO BATTISTIN - Deff. famm. CABIANCA e FILOTTO 

VENERDÌ 4      19.00 (S. Martino) Ann. MARIA PRETTO - 

PIETRO, MIRELLA e MIRIAM FILIPPOZZI  

SABATO 5 - S. Bonifacio vescovo martire  

19.00 (Brogliano) ABRAMO 

DOMENÌCA 6 - Corpus Domini 

8.00 (Brogliano) per il popolo   9.30 (Quargnenta) OTTORINO RASIA e 

ANGELA VALLARSA    11.00 (Brogliano)  

LA GIOIA DEL VANGELO 

La Trinità, rivelazione della nuova creazione 
Sebbene la santa Trinità abbia donato la salvezza al genere umano mediante un 
solo e unico amore degli uomini, la fede ci dice che ciascuna delle persone divine vi 
porta il suo contributo particolare. Il Padre si riconcilia con noi, il Figlio opera la ri-
conciliazione e lo Spirito santo fu il dono accordato a quelli che erano divenuti amici 
di Dio. Il Padre ci ha liberati, il Figlio fu il prezzo del nostro riscatto; quanto allo Spiri-
to è la libertà. Infat-ti, «dove è lo Spirito del Signore, là è la libertà» (2Cor 3,17), dice 
Paolo. Il Padre ci ha creati, il Figlio ci ha riplasmati, e lo Spirito ci fa vivere (cfr. Gv 
6,63). Nella creazione iniziale la Trinità era adombrata come in figura: il Padre pla-
smava, il Figlio era la mano del plasmatore, lo Spirito il soffio che ispirava la vita. Ma 
perché dico questo? Soltanto nella nuova creazione ci sono rivelate le distinzioni 
esistenti in Dio. In effetti, in ogni tempo ha  riversato i suoi doni sulla creazione, ma 
non se ne trova nessuno che si riferisca solo al Padre, solo al Figlio o solo allo Spiri-
to, ma tutti sono comuni alla Trinità, poiché con una sola potenza, una sola provvi-
denza e una sola attività creatrice essa realizza ogni cosa. Nel disegno di salvezza 
con il quale ha restaurato il nostro genere umano rinnovandolo, è la Trinità intera 
che ha voluto la mia salvezza e che provvede alla sua realizzazione, ma non è la 
Trinità intera che l'ha realizzata. Suo artefice non è né il Padre né lo Spirito santo, 
ma solo il Figlio. È lui che ha assunto la carne e il sangue, è lui che è stato percos-
so, ha patito è morto ed è risorto. Per questi misteri la natura umana ha ripreso vita 
ed è stato istituito il battesimo, nuova nascita e nuova creazione. Ecco perché nel 
battesimo bisogna invocare Dio distinguendo le persone - il Padre, il Figlio, lo Spirito 
santo - che solo questa nuova creazione ci ha rivelato.  Nicola Cabasilas. 


