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Settimana 

 

 

Domenica 30 agosto 2020 

dal  30 Agosto al     
6 Settembre 2020 

n° 46 

Domenica XXII del Tempo Ordinario 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 30  
 

9.30 (Quargnenta) 59° di matrimonio di Lorenzo Rossetto e Vanda 
11.00 (Brogliano) 35° di matrimonio di Roberto Asnicar e Antonella Faccin. 
12.15 (Brogliano) Battesimo di Giulia Moras 

 
LUNEDÌ 31 

 

*  il parroco visita le famiglie delle vie: Palladio, Cornelia, Stella. 
20.00 (Chiesa di Brogliano) Incontro per i genitori dei bambini iscritti alla 
Scuola Materna e all’Asilo Nido parrocchiale 
 

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 
 

20.00 (Centro) Prima catechesi battesimale 
 

MERCOLEDÌ 2 
 

20.30 (Centro) Lectio divina (spostata per due settimane al mercoledì per la 
concomitanza delle catechesi battesimali) -raccomandiamo la partecipazione 
alle catechiste e ai membri del Consiglio Pastorale) 
 

SABATO 5 
 

8.30 (Quargnenta) S. Messa feriale, preceduta dal canto delle Lodi - verrà ce-
lebrata ogni sabato, se non ci sono nello stesso giorno funerali o matrimoni 
16.00 (Cattedrale di Vicenza) Vengono ordinati preti i due diaconi, Matteo Ni-
coletti e Marco Battistella, attualmente in servizio nel nostro Vicariato 

 
DOMENICA 6  

 

* Questa mattina i ministri della Comunione visitano malati e anziani. 
 
 
 

GIUBILEI MATRIMONIALI 
Anche quest’anno vogliamo celebrare insieme la festa dei Giubilei matrimo-
niali (=5,10,15,20,...100 anni di matrimonio). Gli interessati possono farsi vivi? 

ALTRI AVVISI  



 

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe 
 

SABATO 29 - Martirio di S. Giovanni Battista 

19.00 (Brogliano) CLAUDIO e ARMIDA VALENTINI e famm. deff. 

DOMENICA 30 - XXII Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano)     

9.30 (Quargnenta)     11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 31    19.00 (Quargnenta)    

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 9.00 (Brogliano) MARISA CAVAGGION 

MERCOLEDÌ 2   19.00(Brogliano)  

GIOVEDÌ 3 - S. Gregorio Magno, Papa Dottore della Chiesa    

19.00 (Quargnenta)  COSTANTINO e LINO DANI - ALFREDO MECENERO 

VENERDÌ 4    19.00 (Brogliano)  

SABATO 5 - S. Teresa di Calcutta 

8.30 (Quargnenta) 

19.00 (Brogliano) Ann. LUCIA MARIA GARELLO - BORTOLO TONIN e ff. deff. 

DOMENICA 6 - XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano)     

9.30 (Quargnenta)     11.00 (Brogliano) per il popolo 

Egli ordina ai discepoli di non dire ad alcuno che lui è il Cristo. Bisognava 
che altri fossero testimoni del suo Spirito, cioè la Legge e i Profeti, mentre 
toccava agli apostoli essere testimoni della sua risurrezione. E poiché è sta-
ta dimostrata la beatitudine di coloro che riconoscono Cristo nello Spirito, 
viene a sua volta manifestato il pericolo che rinnegano la sua umiltà e la 
sua passione. 
Infatti, avendo egli cominciato a dire apertamente che doveva andare a Ge-
rusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e de-
gli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno, Pietro lo trasse in di-
sparte e gli disse: “Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai!”. 
Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: “Vieni dietro di me, Satana, tu mi sei di 
scandalo!”. Come è un dono di Dio riconoscere Cristo come Dio nello Spi-
rito, così è opera del diavolo non riconoscere Cristo nell’uomo.       S. ILARIO 

LA GIOIA DEL VANGELO 

C 
he nessuno si vergogni del segno sacro e 
venerabile della nostra salvezza, della 
croce, che è la somma e il vertice dei no-
stri beni, per la quale noi viviamo e siamo 

ciò che siamo. Portiamo ovunque la croce di Cristo 
come una corona.   S. Giovanni Crisostomo 


