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Domenica 31 maggio 2020 

dal 31 Maggio      
al 7 Giugno 2020 

n° 33 

Pentecoste 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

 Sabato e domenica scorsi abbiamo finalmente ripreso la 
celebrazione dell’Eucarestia domenicale, pur con tutte le 
limitazioni e le prudenze necessarie nell’attuale situazio-
ne. Hanno partecipato circa 150 persone a Brogliano, 70 
a Quargnenta: certamente meno delle celebrazioni a cui 
eravamo abituati  prima della pandemia, ma meno anche 
della capienza attuale delle chiese. Questo ci fa riflettere: 
se in condizioni normali la frequenza domenicale era al 10
-12% (300-360 partecipanti a B., 100-120 a Q.), e cioè 
non proprio esaltante, l’attuale situazione rischia di ag-
gravare questa disaffezione al segno che è il più caratte-
ristico dei cristiani: la messa domenicale. C’è il pericolo 
di considerare una cosa normale il non andare a messa, e 
lo possiamo già ampiamente rilevare con i bambini e i 
giovani. Come parroco vorrei richiamarvi a riflettere su 
tutto questo e ad avere un po’ più di coraggio! 

 Quanto vi ho sopra esposto nasce da una preoccupazio-
ne di fede, non da motivi economici, come qualcuno mi 
ha accusato, anzi: in questo periodo di chiese chiuse, as-
senza di celebrazioni, mancanza della Busta Pasquale, la 
vostra generosità si è egualmente manifestata con molte 
offerte, sia per la campagna caritativa ‘Un Pane per amor 
di Dio’ (siamo arrivati a € 1637, e oggi abbiamo l’ultima 
domenica di raccolta), sia per le necessità delle parroc-
chie (con offerte da privati, ma anche nella messa di do-
menica scorsa, in cui, anche se in pochi, abbiamo dato 
quanto e più che in una domenica ‘normale’). Mentre vi 
ringrazio, ricordandovi la grave situazione debitoria di Bro 
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  gliano mi permetto di indicarvene le coordinate bancarie, 

 che possono essere utili a chi desidera aiutare la parroc-
 chia: Parrocchia di S. Martino, Banca di appoggio 
 UNICREDIT - Trissino, IBAN  IT 46 P 02008 60810 
 000005057580  

 Speriamo quanto prima di attivare un Centro Estivo per i 
bambini della nostra Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido in-
tegrato. Le educatrici e le maestre si sono già riunite e in 
questa settimana verranno avviate la sanificazione degli 
ambienti, la formazione per la sicurezza e la formazione 
didattica organizzata in streaming dalla FISM. 

 Invito le catechiste a partecipare (mascherate!) lunedì 1 
Giugno alle 20.30 ad un incontro per preparare un bel 
momento di chiusura dell’anno catechistico  e a ragionare 
un po’ sulle prospettive future. L’incontro si terrà al Cen-
tro Parrocchiale. E, a proposito del Centro, un po’ alla 
volta anch’esso riprende ad attivarsi! 

 Da lunedì il parroco riprende la visita e benedizione 
delle famiglie, completando le vie Fermi, Pozza, Gazzo 
e iniziando Piazza Roma e via Borgoloco. 

 Nelle S. Messe di questa settimana ‘recuperiamo’ le in-
tenzioni per i defunti che non è stato possibile celebra-
re durante il periodo di chiusura. 

 Domenica prossima, 7 Giugno, invito i ministri della 
Comunione a farsi presenti (previa telefonata) agli an-
ziani e ai malati che di solito seguono. Nel pomeriggio al-
le 17 a Quargnenta ci sarà l’Adorazione Eucaristica men-
sile con il canto dei Vespri. 

 Don Romano, dopo essere stato operato per un emato-
ma alla testa, è in via di guarigione e si trova in convale-
scenza e riabilitazione presso la Casa di Riposo per sacer-
doti a S. Rocco (Vicenza). Per una settimana non è anco-
ra possibile visitarlo, si può però telefonargli. 

C 
risto Signore vittorioso, sedendo alla destra di Dio Pa-

dre dopo il trionfo sul diavolo, oggi ha distribuito in do-

no ai discepoli non talenti d’oro, non argento, ma i doni 

celesti dello Spirito Santo.  S. Massimo di Torino 
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 Si compie ciò che era prefigurato in quei giorni 

Fratelli, è iniziato un giorno di grazia, in cui la santa Chiesa risplende agli 

occhi dei fedeli e riscalda i loro cuori. Celebriamo questo giorno in cui il 

Signore Gesù Cristo, dopo la sua risurrezione, glorificato dalla sua ascensio-

ne, inviò lo Spirito Santo.  

Sta scritto nell’evangelo: “Se uno ha sete, venga a me e beva chi crede in 

me, dal suo seno fluirà acqua viva” e l’evangelista prosegue: “Diceva questo 

dello Spirito Santo che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in 

lui. Infatti non era stato dato ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato 

ancora glorificato”. Gesù, risorto dai morti e asceso al cielo, doveva ancora 

inviare lo Spirito Santo che aveva promesso. Così avvenne. Il Signore, dopo 

essere risorto dai morti, passò quaranta giorni con i suoi discepoli, poi asce-

se al cielo e il cinquantesimo giorno, che oggi 

celebriamo, inviò lo Spirito Santo come sta 

scritto: “Venne all’improvviso un rombo dal 

cielo, come di vento che si abbatte gagliardo, e 

apparvero loro lingue come di fuoco che si di-

videvano e si posarono su ciascuno di loro e  

cominciarono a parlare in altre lingue come lo 

Spirito dava loro il potere di esprimersi”. Quel 

vento purificava i cuori dalla paglia carnale, 

quel fuoco consumava il fieno degli antichi 

desideri cattivi, quelle lingue con cui parlavano quelli che erano colmi di 

Spirito Santo prefiguravano la Chiesa che sarebbe stata presente nelle lingue 

di tutte le genti. Come infatti dopo il diluvio gli uomini superbi e malvagi 

edificarono contro il Signore una torre altissima per cui il genere umano me-

ritò di essere diviso in lingue diverse così che ogni popolo parlava la propria 

lingua senza essere compreso dagli altri, così l’umile fervore dei fedeliripor-

tò all’unità della Chiesa la diversità di quelle lingue, perché ciò che la di-

scordia aveva diviso fosse radunato dalla carità e le membra disperse del 

genere umano, quali membra di un sol corpo, venissero riunite, ben scompa-

ginate, a Cristo, loro unico capo, e si fondessero nell’unità del santo corpo 

mediante il fuoco dell’amore. 

Voi, fratelli miei, membra del corpo di Cristo, germogli di unità, figli della 

pace, trascorrete questa festa nella gioia, celebratela senza timore. In voi si 

compie infatti ciò che era stato prefigurato in quei giorni, quando venne lo 

Spirito Santo, perché come allora chi riceveva lo Spirito Santo, pur essendo 

una sola persona, parlava in tutte le lingue, così anche ora la Chiesa, una tra 

tutti i popoli, parla tutte le lingue e voi, costituiti in tale unità, possedete lo 

Spirito santo.      S. Agostino  



 

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe 
 

SABATO 30  

19.00 (Brogliano) Deff. famm. FORNARO e CARIOLATO - 

STEFANIA FIN 

DOMENICA 31 - Pentecoste 

8.00 (Brogliano) P. LICURGO TAMIOZZO 

9.30 (Quargnenta)  PAOLINO BICEGO - GIUSEPPE e AN-

DREA DANIELI - ANNAMARIA LOVATO - Deff. Gr. ‘Apostolato 

della preghiera’ 

11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 1 GIUGNO - B. V. Maria Madre della Chiesa 

19.00 (Quargnenta)  GELINDA TOVO, ANTONIO e SANTO 

MONTAGNA - ARTEMIO NERI e LUIGINA TARQUINI 

MARTEDÌ 2  

9.00 (Brogliano)  GIUSEPPE, TERESA e ROMILDA FACCIN 

- PIETRO e FRANCESCA TOMASI 

MERCOLEDÌ 3   

19.00(Brogliano) RINO e MARIA LUNARDI  

GIOVEDÌ 4 

19.00 (Quargnenta)  

VENERDÌ 5 - S. Bonifacio, vescovo martire 

19.00 (Brogliano) TERESA SOGA - LUCIANO NEGRETTO 

SABATO 6  

19.00 (Brogliano) BRUNA SERAFINO - LUCIA CEOLA AT-

TILIO e CATERINA REFOSCO - GELINDO MASTROT-TO - 

STEFANIA FIN - IDA DALLA BENETTA, SANTO MARCHEZ-

ZOLO e VITTORIA - Deff. fam. MIOTELLO 

DOMENICA 7 - Santissima Trinità 

8.00 (Brogliano) GELINDO SANTAGIULIANA 

9.30 (Quargnenta)  ATTILIO ALBANELLO e IDA DAL MASO - 

PAOLINO BICEGO - Deff. Gr. ‘Apostolato della preghiera’ 

11.00 (Brogliano) per il popolo 


