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Settimana Dal 30
tel 0445.444047

don Diego 333 3384806
don Romano 3386000186

parroco@parrocchiadibrogliano.it

domenica della Sacra Famiglia

Domenica 30 dicemBRE
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 30
S. Messe: ore 8.30 - 11.00 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta
* Nel pomeriggio la Commissione passerà a visitare e fotografare i presepi
iscritti al concorso.
LUNEDÌ 31
18.30 In entrambe le chiese si celebra la S. Messa della solennità di Maria,
Madre di Dio, con il Te Deum di ringraziamento per l’anno che si conclude.
MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019
Maria Santissima Madre di Dio

S. Messe: ore 11.00 - 18.30 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta - le celebrazioni si concluderanno con l’invocazione allo Spirito
Santo (Veni Creator o Lo Spirito di Dio) per l’anno che inizia.
20.300 (Brogliano, chiesa di S. Antonio) Concerto pianistico
MERCOLEDÌ 2
17.30 (Centro Parrocchiale) Incontro formativo degli animatori dei Gruppi
parrocchiali dei ragazzi con il dott. Stefano Pamato
GIOVEDÌ 3
20.30 (Centro Parrocchiale) Incontro (breve) di tutte le catechiste, per fare il
punto sul cammino da svolgere e per utilizzare bene la struttura del Centro
SABATO 5
20.00 (Quargnenta) Al Colle Belvedere festa della Befana

DOMENICA 6

Epifania del Signore

15.00 (chiesa di Brogliano) “Arrivo dei Magi” e premiazioni del concorso
‘Presepi in casa’ - sono particolarmente invitati bambini e ragazzi, non sonlo quelli che hanno partecipato al concorso.
16.30 (Scuole Primarie) Festa della Befana

ALTRI AVVISI
CALENDARI 2019
I calendari 2019 dell’Unità Pastorale sono in distribuzione da più di una settimana. Sono rimasti in sacrestia quelli delle vie XXV Aprile e Lavoro, per
mancanza di incaricati che passino a ritirarli e distribuirli.
BATTESIMI 2019
La prossima catechesi battesimale (se ci saranno adesioni, da consegnare in canonica entro l’Epifania) inizierà martedì 8 Gennaio; le date dei prossimi battesimi sono 3 Febbraio a Brogliano e 10 Febbraio a Quargnenta.
CORSI PER FIDANZATI 2019
Il prossimo Corso per fidanzati in preparazione al Matrimonio sarà organizzato dalla Parrocchia di Ponte dei Nori, penso tra breve: quando avrò date
e programma li comunicherò sugli avvisi e nelle bacheche. Intanto trovate
nelle bacheche sul corso organizzato dalla parrocchia di Chiampo, che inizierà mercoledì 13 Febbraio 2019.

LA GIOIA DEL VANGELO
LA

NOTTE DEL

Questa è notte di riconciliazione,
non vi sia chi è adirato o rabbuiato.
In questa notte, che tutto acqueta,
non vi sia chi minaccia o strepita.
Questa è la notte del Mite,
nessuno sia amaro o duro.
In questa notte dell’Umile
non vi sia altezzoso o borioso.
In questo giorno di perdono
non vendichiamo le offese.
In questo giorno di gioia
non distribuiamo dolori.

MITE (S. Efrem)
In questo giorno mite
non siamo violenti.
In questo giorno quieto
non siamo irritabili.
In questo giorno della venuta
di Dio presso i peccatori,
non si esalti, nella propria mente,
il giusto sul peccatore.
In questo giorno della venuta
del Signore dell’universo presso i
servi / anche i signori si chinino
amorevolmente verso i propri servi.

In questo giorno nel quale si è fatto
povero / per noi il Ricco
anche il ricco renda partecipe
il povero alla sua tavola.
CERCA GESÙ

INSIEME A

MARIA

E A

Oggi si è impressa
la divinità nell’umanità,
affinché anche l’umanità
fosse intagliata
nel sigillo della divinità.
GIUSEPPE (Origene)

All’età di dodici anni Gesù si ferma a Gerusalemme. Non sapendolo, i genitori lo cercano premurosamente e non lo trovano. Lo cercano tra i parenti, lo cercano tra i conoscenti, lo cercano tra i compagni di viaggio, ma tra tutti costoro non lo trovano. Gesù è dunque cercato dai suoi parenti, dal padre adottivo che lo aveva accompagnato quando era disceso in Egitto e, tuttavia, non viene trovato immediatamente quando viene cercato. Gesù non lo si trova
tra i parenti secondo la carne o tra gli amici, né tra coloro che sono
uniti a lui secondo la carne. Il mio Gesù non può essere trovato in
mezzo a una grande folla. Impara dove lo trovano quelli che lo cercano, in modo che anche tu, cercandolo insieme a Maria e a Giuseppe, lo possa trovare. Cercandolo, sta scritto, lo trovarono nel
tempio (Lc 2,46), non in un qualsiasi altro luogo, ma nel tempio, e
non semplicemente nel tempio, ma in mezzo ai dottori, intento ad
interrogarli e ad ascoltarli. Anche tu, dunque, cerca Gesù nel tempio di Dio, cercalo nella Chiesa, cercalo presso i maestri che sono
nel tempio e non escono da esso. Se cerchi in questo modo lo troverai.
Perché possiamo ascoltarlo anche noi e ci rivolga le sue domande
cui risponderà lui stesso, supplichiamolo e cerchiamolo con grande
fatica e dolore, e allora potremo trovare colui che cerchiamo. Non
per niente sta scritto: Io e tuo padre addolorati ti cercavamo. Occorre che chi cerca Gesù non lo faccia con negligenza e malavoglia,
solo per un momento, come alcuni che lo cercano in questo modo,
e per questo non lo trovano. Quanto a noi, diciamo: “Ti cerchiamo
addolorati”. E quando avremo detto queste parole risponderà alla
nostra anima, che fatica e cerca con dolore: “Non sapete che io devo stare nella dimora del Padre mio?”.

Ricordo dei defunti durante le messe

SABATO 29 - S. Tomaso Becket, vescovo martire
18.30 (Brogliano) Ann. SILVIO e CARMELA RANDON - Ann.
SUSANNA RANDON - VANDA DANI - Defunti famiglie VANTIN e TOVO - Defunti famiglie ZAMPERETTI e RANDON - Defunti famiglie ANGELO DANI e ROBERTO PIAZZON
DOMENICA 30 - Domenica della Sacra Famiglia
8.30 (Brogliano) GIUSEPPE POSENATO
9.45 (Quargnenta) Ann. GIACOMINO MONTAGNA - BERTILLA RIGODANZO e OLIVO ZARANTONELLO
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 31
18.30 (Brogliano)
18.30 (Quargnenta)
MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 - S. Maria, Madre di Dio
9.45 (Quargnenta)
11.00 (Brogliano) per il popolo
18.30 (Brogliano)
MERCOLEDÌ 2 - Ss. Basilio e Gregorio, vescovi dott. d. Chiesa
18.30 (Brogliano) GINO MAZZOCCO
GIOVEDÌ 3
18.30 (Brogliano)
18.30 (Quargnenta)
VENERDÌ 4
18.30 (Brogliano)
SABATO 5
18.30 (Brogliano) Defunti via Oltreagno
DOMENICA 6 - Epifania del Signore
8.30 (Brogliano) 30° LUIGIA DIQUIGIOVANNI
9.45 (Quargnenta) BRUNO LOVATO e famm. deff.
11.00 (Brogliano) per il popolo

