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n° 22 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 31 
Giornata Mondiale dei malati di Lebbra 

 

* Nelle cassette al centro delle chiese viene raccolta l’offerta per i lebbrosi 
 

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO 
 

* Al Centro riprendono gli incontri di catechesi in presenza per i ragazzi di 
1a media (15.30) e 2a media (16.30 e 20.00) 
19.00 (Quargnenta) S. Messa della Vigilia della “Candelora”  
20.00 L’incontro del gruppo di catechesi di 2a media del lunedì sera avver-
rà in presenza al Centro 

 

 MARTEDÌ 2 
Presentazione di Gesù al Tempio 

 

* La S. Messa della “Candelora” sarà celebrata alle 19.00 a Brogliano 
20.30 (Oratorio) Lectio Divina 
 

MERCOLEDÌ 3 
 

* Nella memoria di S. Biagio dopo la S. Messa tradizionale benedizione 
della frutta 

SABATO 6 
 

14.30 (Centro) Riprende la catechesi in presenza per la 1a e 2a media 
 

DOMENICA 7 
Giornata della Vita 

 

*  Oggi i ministri della Comunione fanno visita a malati e anziani 
*  Nelle cassette al centro delle chiese viene raccolta l’offerta per il Centro 
aiuto alla Vita (N.B.: non c’è la vendita delle primule) 
16.00 (Quargnenta) Adorazione eucaristica mensile con canto dei Vespri 

Quarta  
del T. Ordinario 

PROSSIME CATECHESI BATTESIMALI 

La prossima catechesi battesimale inizieranno martedì 9 Febbraio con un in-
contro al Centro alle ore 20.00. saranno ammessi al massimo i genitori di 6 
(sei) bambini. Le adesioni si ricevono entro domenica 7 Febbraio. Ogni mese 
 

ALTRI AVVISI 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 30 - B. Marco da Montegallo  

18.30 (Brogliano) Ann. CORRADINO RANDON - FAnn. LUIGI BERTOLDO e ED-

DA SALVETTI - FERDINANDO PERUZZO e VENDEMMIALE RANDON 

DOMENICA 31 - 4
a
 domenica del T. Ordinario 

8.00 (Brogliano)      9.30 (Quargnenta) 7° GIANNINO 

DIQUIGIOVANNI - GIUSEPPE BERTOZZO e IRMA AURORA NICOLETTI - AN-

GELO FIN - MARCELLA DRAGO - ANACLETO GAETANO FIN  

11.00 (Brogliano)  per il popolo 

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO     

19.00 (Quargnenta) ROSETTA e GIOVANNI DANETTI 

MARTEDÌ 2 - Presentazione di Gesù al Tempio   

19.00 (Brogliano)  

MERCOLEDÌ 3     18.30 (Brogliano)   

GIOVEDÌ 4      18.30 (Quargnenta)    

VENERDÌ 5 - S. Agata, vergine martire 18.30 (Brogliano)  

SABATO 6 - S. Paolo Miki e compagni martiri giapponesi  

18.30 (Brogliano) Ann. SILVIO REFOSCO - Ann. DOMENICO ZINI 

DOMENICA 7 - 5
a
 domenica del T. Ordinario 

8.00 (Brogliano) per il popolo   9.30 (Quargnenta) 30° CESARINA 

FRIZZO - Ann. GIACOBBE TOVO 

11.00 (Brogliano)  Ann. GIORGIO ALBIERO 

Ogni mese, al secondo martedì, inizierà una nuova catechesi battesimale. 
Questo avviso è inserito nel sito della parrocchia, sezione “evangelizzazione”. 
RACCOLTE CARITATIVE 

La raccolta per i nostri missionari, effettuata da Natale all’Epifania, ha fruttato 
€ 1441; quella per il Seminario, € 1106. Grazie per la generosità! 

LA GIOIA DEL VANGELO 

Nella sinagoga di Cafarnao ha luogo il primo miracolo. Un indemoniato sta pregando 
nella comunità, è un habitué del sabato. Ne aveva ascoltate di prediche... Si può pas-
sare tutta una vita andando ogni sabato in sinagoga, ogni domenica in chiesa, prega-
re e ascoltare la Parola, eppure mantenere dentro uno spirito malato, un'anima lonta-
na che non si lascia raggiungere. Si può vivere tutta una vita come cristiani della do-
menica senza farsi mai toccare dalla Parola di Dio, senza che entri davvero a fare 
nuova la vita. 
Belle e coinvolgenti le due domande che seguono:  
-  Che c'entri con noi, Gesù? Tu sei nel rito della domenica, stai in chiesa, o nell'alto 
dei cieli; ma cosa c'entri tu con la nostra vita di tutti i giorni? Vuoi sapere se credi? Se 
questo ti cambia la vita.  
-  Sei venuto a rovinarci? La risposta è “sì!”: è venuto a rovinare le spade che diven-
tano falci; è la rovina delle lance che diventano aratri, delle dure conchiglie che impri-
gionava la perla. «Mia dolce rovina» (D. M. Turoldo), che rovini maschere e paure, e 
tutto ciò che rovina l'umano.     P. ERMES RONCHI 


