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Domenica 4 aprile 2021 

dal 4 all’11         
Aprile 2021 

n° 31 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 4 - Pasqua di risurrezione 
 

* S. Messe: a Brogliano 8.00, 11.00, 16.00 (per le medie); a Quargnenta 9.30 
 

LUNEDÌ 5 
 

* S. Messe: a a Quargnenta 9.00, a Brogliano 10.30,   
 

MARTEDÌ 6 
 

20.15 (Brogliano) Lectio Divina 
 

DOMENICA 11 - Domenica ‘in albis’ o della misericordia divina  
 

* S. Messe: a Brogliano 8.00, 11.00, 16.00 (per le primarie), a Quargnenta 9.30 
 
 
 

RACCOLTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
Fino ad ora la raccolta caritativa quaresimale ha reso in totale, nelle due parrocchie, 
€ 2149.  Raccomandiamo un ultimo sforzo di generosità, per questa raccolta che si 
conclude domenica prossima. 
RACCOLTA DEL VENERDÌ SANTO PER I CRISTIANI DI PALESTINA 
Le offerte raccolte il Venerdì Santo per i cristiani di Palestina hanno ammontato a 
€  1100: grazie per la generosità! 
RACCOLTA DI VIVERI PER I MIGRANTI DELLA “ROTTA BALCANICA” 
In collaborazione con la Onlus “Missionland” di Carrè, nei sabati e domeniche dal 
3 al 18 Aprile raccoglieremo in uno scatolone posto presso il fonte battesimale di 
Brogliano questi viveri: Olio e passata di pomodoro (non in bottiglie di vetro) - 
Farina - Sale e pepe - Ceci in scatola - Frutta secca e questi altri articoli: Scarpe 
da ginnastica - Zaini - Sacchi a pelo - Tende - Torce elettriche - Prodotti per 
l’igiene personale. Per informazioni rivolgersi a Katia Pozza (3384649804) 
PROSSIMA CATECHESI BATTESIMALE 

Martedì 13 Aprile alle ore 20.00 in chiesa a Brogliano inizierà la prossima  cateche-
si battesimale: invitiamo gli interessati   a iscriversi  entro il 10 Aprile in canonica. 

LA GIOIA DEL VANGELO 

ALTRI AVVISI 

Oggi abbiamo cominciato a leggere il 
racconto della resurrezione del Signore 
dal Vangelo secondo Giovanni. Abbiamo 
ascoltato, e con gli occhi della fede an-

che visto, l'affetto che quella pia donna 
nutriva per il Signore Gesù. Cercava Ge-
sù, ma lo cercava come chi cerca ancora 
la salma di uno che è morto, sebbene lo 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

LUNEDÌ 5 APRILE - lunedì “dell’angelo” 

9.00 (Quargnenta) 

10.30 (Brogliano) 30° PALMIRA RANDON - ADELIA SCHIAVO 

MARTEDÌ  6    9.00 (Brogliano) RINO CONSOLARO 

MERCOLEDÌ 7   19.00 (Brogliano)  

GIOVEDÌ  8   19.00 (Quargnenta)  

VENERDÌ 9    19.00 (Brogliano) 

SABATO 10   19.00 (Brogliano) 30° ann: BRUNO CRACCO - BORTO-

LO e RINA TONIN - ANGELO MENEGUZZO - ADELINO e COSTANTINA CON-

SOLARO - ATTILIO e CANDIDA FIN - EMILIO e LUIGI FIN 

DOMENÌCA 11 - Domenica ’in Albis’ o ’della misericordia del Signore’ 

8.00 (Brogliano) per il popolo 

9.30 (Quargnenta) Defunti del gr. ’Apostolato della preghiera’   

11.00 (Brogliano) 30° don Romano 

16.00 (Brogliano) per i ragazzi delle primarie e le loro famiglie 

amasse per essere egli il Maestro buo-
no. Non supponeva che fosse risorto 
da morte, non poteva crederlo; e quan-
do vide che dal sepolcro era stata roto-
lata via la pietra, pensando che fosse 
stato trafugato il corpo che cercava, 
andò ad annunziare ai discepoli lo spia-
cevole accaduto. Due si misero a corre-
re, e questi due erano uno Pietro e l'al-
tro Giovanni. È infatti Giovanni, il disce-
polo che Gesù amava, amava cioè più 
degli altri, poiché in quanto Signore li 
amava tutti. Corsero per vedere se la 
donna avesse detto la verità nell'affer-
mare che il cadavere era stato trafuga-
to dal sepolcro. Arrivarono, controllaro-
no, non trovarono il cadavere e credet-
tero. Ma cosa credettero? Ciò che inve-
ce non avrebbero dovuto credere. 
Ascoltando le parole: E credettero forse 
voi avete pensato che essi credettero a 
ciò che bisognava credere, cioè che il 
Signore fosse risuscitato dai morti. Non 
è questo però quel che essi credettero; 
ma credettero a ciò che la donna aveva 
riferito. E perché vi convinciate che pro-
prio a questo essi credettero, subito 
l'evangelista aggiunge: Tanto è vero 
che essi non conoscevano le Scritture 
secondo le quali egli sarebbe dovuto 

risorgere dai morti. Dov'è la fede? dove 
la verità tante volte asserita? Non ave-
va forse lo stesso Signore Gesù predet-
to più volte, prima della passione, che 
sarebbe stato consegnato, che sarebbe 
stato ucciso e che sarebbe risorto? Ma 
parlava a gente ancora sorda. Già Pie-
tro gli aveva detto: Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente; e si era sentito 
rispondere: Beato te, Simone figlio di 
Giona, perché non te l'hanno rivelato la 
carne e il sangue, ma il Padre mio che 
è nei cieli. E io dico a te: Tu sei Pietro e 
sopra questa pietra edificherò la mia 
Chiesa, e le porte degli inferi non la 
supereranno. Quando il Signore fu cro-
cifisso tale fede fu come riassorbita. 
Pietro infatti credette nel Figlio di Dio 
finché non lo vide sospeso sul legno, 
confitto con chiodi, finché non lo vide 
morto e sepolto. Allora perse la fede 
che aveva serbata. E dove andò a finire 
la pietra? dove la solidità della pietra? 
La pietra era Cristo, l'altro era Pietro 
solo in grazia di quella pietra. E per 
questo risorse la pietra, per confermare 
Pietro. Se non fosse tornata in vita la 
pietra, Pietro sarebbe andato perduto. 

Dai  Discorsi di S. Agostino 


