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 parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

 

 

Domenica 5 febbraio 2023 

Dal 5 al 12          
Febbraio 2023 

n° 23 

AVVISI PER LA SETTIMANA

DOMENICA 5 
Giornata della vita 

 

*  Oggi i ministri portano comunione a malati e anziani 
*  Oggi a Brogliano festa per le famiglie che hanno battezzato i loro figli nei 
due paesi nel 2022  
16.00 (Quargnenta) Adorazione eucaristica mensile con canto dei Vespri 
 

MARTEDÌ 7 
 

20.00 (Centro Parrocchiale) Lectio Divina 
 

GIOVEDÌ 9 
 

15.30 (Brogliano) Preghiera del Rosario per la pace 
 

 
 

CAMPI-SCUOLA ESTIVI: LUOGHI E DATE 

Per le medie: Bosco di Tretto, da sabato 22 a sabato 29 Luglio. 
Per la 3^-4^-5^ el.: Campodalbero, da lunedì  21 a domenica 27 Agosto. 
AVVISI PER I CRESIMANDI 

La Cresima sarà amministrata domenica 30 Aprile alle ore 16.00 a Brogliano. 
Sabato 4 Marzo alle 18.30 la presentazione dei cresimandi alla comunità. 
VISITA ALLE FAMIGLIE 

Il parroco spera di riprendere la visita alle famiglie da dove l’ha interrotta  
l’anno scorso: via Costa a Brogliano, via Carlassara e Spesse a Quargnenta. 
 
 
VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA (S. Giovanni Crisostomo) 

Quanto devono essere saggi coloro dai quali dipende la salvezza degli al-
tri! Occorre loro una virtù sovrabbondante, in modo da parteciparne i van-
taggi anche agli altri uomini. Ebbene, se voi non avrete abbastanza virtù 
per comunicarla agli altri - sembra dire Gesù - non ne avrete neppure ab-
bastanza per voi stessi.  Non lamentatevi, quindi, quasi fosse troppo duro 
e difficile quanto vi chiedo. Agli altri, infatti, che si trovano nell’errore, sa-
rà possibile la conversione per mezzo vostro. ma se voi perderete il vostro 
vigore, perderete voi stessi e gli altri con voi. Non dovete temere di essere 
calunniati: dovete piuttosto temere di apparire adulatori, perché allora di-
ventereste sale insipido, a null’altro buono che ad essere buttato via per 

LA GIOIA DEL VANGELO

ALTRI AVVISI 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
SABATO 4   18.30 (Brogliano) 7° CECILIA LORA ved. NARDI - 

30° MARINO SAMBUGARO - 30° GIOVANNI FORTUNA - Ann. BIAGIO 

RANDON - LIVIA NARDI - SILVIO REFOSCO 

DOMENICA 5 - V^ del T. Ordinario     

8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta) 7° MAURIZIO 

DAL MEDICO 11.00 (Brogliano) Don ROMANO 

LUNEDÌ 6 - S. Paolo Miki e mart. giapponesi  18.30 (Quargnenta)   

MARTEDÌ 7      9.00 (Brogliano)  

MERCOLEDÌ 8  - S. Giuseppina Bakhita 8.30 (Brogliano)  

GIOVEDÌ 9 - S. Scolastica    8.30 (Quargnenta) Ann. LIVIO BATTI-

STIN, ROSA E BRUNO - Ann. ROBERTO PELLIZZARI 

VENERDÌ 10     18.30 (Brogliano) 

SABATO 11 - B. V. Maria di Lourdes 18.30 (Brogliano) 30° BERENICE 

DALLA VALLE - Ann. MARIA TERESA DALLA GASSA e GIUSEPPE COC-

CO - BRUNO ZIGGIOTTI - DOMENICO ZINI 

DOMENICA 12 - VI^ del T. Ordinario     

8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta) BRUNO BER-

TOLDO e TERESA PELLIZZARO - GIACOBBE TOVO - LAURA  

11.00 (Brogliano) Ann. GIORGIO ALBIERO 

 

 
 
ché sia calpestato dagli uomini. Ma se voi conservate tutta la vostra sapi-
dità di fronte alla corruzione e se allora la gente dirà male di voi, ralle-
gratevi, perché questo è l’effetto che fa il sale, che morde e punge le piaghe. 

Gesù è il povero beato (di Enzo Bianchi)  (2^ parte - fine) 

La povertà vissuta da Gesù Cristo  e da lui annunciata nelle beatitudi-
ni non è un mancare di tutto (non si arriverebbe mai in fondo!), ma è 
una rinuncia di possedere per sé: ciò che si ha va sempre condiviso 
con gli altri; ciò che si ha è sempre destinato alla comunione con gli 
altri; ciò che si ha non è titolo di successo o di potere, perché subito 
lo si condivide, senza trattenerlo per sé. Il vero nome della  povertà 
vissuta da Gesù Cristo, e dunque della povertà cristiana, è condivi-
sione. Per questo il discepolo abbandona casa e campi per seguire 
Gesù, abbandona anche la sicurezza della famiglia per stare con Ge-
sù; egli condivide con i poveri quel che possiede, perché sa che il giu-
dizio incombe e che nel giudizio Dio si mostra come vendicatore dei 
poveri, come colui che rende loro giustizia. 
E la croce come esito di una vita vissuta nella giustizia canta la po-
vertà vera di Gesù: nessuno a difenderlo, nessuno a sostenerlo, come 
un uomo che non contava nulla per il potere e per la gente, un uomo 
solo e povero come il giusto povero che nei Salmi grida a Dio! 
Gesù è stato “il povero del Signore”, dalla nascita fino alla morte. 


