
22/23 

 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

 parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

 

 

Domenica 5 MARZo 2023 

Dal 5 al 12 Marzo 
2023 

n° 27 

AVVISI PER LA SETTIMANA

DOMENICA 5 
 

* Oggi i ministri portano la Comunione a malati e anziani. 
16.00 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile e canto dei Vespri 

 

LUNEDÌ 6 
 

* In settimana il parroco continua la benedizione delle famiglie delle vie Co-
sta, Carlassara, Spesse e Terrarossa.. 

 

MARTEDÌ 7  
 

20.o0 (chiesa di Brogliano) Lectio Divina 
20.30 (Centro Parr.) Riunione del Consiglio Affari Economici di Brogliano 
 

GIOVEDÌ 9 
 

15.30 (Brogliano) Preghiera del Rosario per la pace 
 

VENERDÌ 10 
 

16.15 (Brogliano) Via Crucis    19.30 (Quargnenta) Via Crucis 
 

SABATO 11 
 

15.30 - 17.00 (Centro Parr.) Tornei di calcetto e ping-pong per i ragazzi delle 
medie   

ALTRI AVVISI 

CATECHESI BATTESIMALE 

I prossimi incontri di Catechesi Battesimale inizieranno mercoledì 15 Mar-
zo. È necessario, per chi desidera parteciparvi, portare l’iscrizione in cano-
nica a Brogliano entro sabato 11. 
RACCOLTE CARITATIVE 

La raccolta di fondi per i terremotati ha fruttato € 1430: grazie per la genero-
sità! Se qualcuno vuole ancora offrire per questo motivo, nelle bacheche 
delle chiese vengono indicati gli indirizzi a cui fare un bonifico. 
Da lunedì 27 Febbraio è iniziata la raccolta quaresimale “Un pane per 
amor di Dio”: continuiamo il nostro impegno di generosità. 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
SABATO 4      18.30 (Brogliano) Ann. MARIA NICOLETTI - 

Ann. PALMIRA RANDON e LUIGI FLAVIO CASTELLO - Ann. ANTONIO DE GUIOI 

- CATERINA e ATTILIO SAVEGNAGO - RICCARDO ERLE, ETELIA ZINI e GIO-

VANNI ADDONDI - MASSIMO VELLER 

DOMENICA 5 - II^ di Quaresima     

8.00 (Brogliano) per il popolo 9.30 (Quargnenta) 7° GIANNI CONSOLARO - LUI-

GIA DIQUIGIOVANNI - GELINDO CECCHETTO 

11.00 (Brogliano) 30° CECILIA LORA - CECILIA MIOTELLO 

LUNEDÌ 6      18.30 (Quargnenta)   

MARTEDÌ 7    

9.00 (Brogliano) ARTURO CAMPANARO - BRUNA FABRELLO 

MERCOLEDÌ 8    8.30 (Brogliano)      

GIOVEDÌ 9      8.30 (Quargnenta)  

VENERDÌ 10    18.30 (Brogliano)  

SABATO 11     18.30 (Brogliano) Ann. Don ROMANO OR-

SO - RUNO ZIGGIOTTI - SEVERINO, GIUSEPPINA, MARISA, LUCIA e LUIGINO 

FIN - ROSINA DALLA VALLE e ROMILDA MARCHEZZOLO 

DOMENICA 12 - III^ di Quaresima     

8.00 (Brogliano) per il popolo 9.30 (Quargnenta)  

11.00 (Brogliano) Ann. FRANCO URBANI  

LA GIOIA DEL VANGELO

 “Ascoltate Gesù, perché è il mio Figlio prediletto”. Teniamo, questa 
settimana, questa parola nella testa e nel cuore: “Ascoltate Gesù!”. E 
questo non lo dice il Papa, lo dice Dio Padre, a tutti: a me, a voi, a tutti, 
tutti! E’ come un aiuto per andare avanti nella strada della Quaresima. 
“Ascoltate Gesù!”. Non dimenticare. 
È molto importante questo invito del Padre. Noi, discepoli di Gesù, siamo 
chiamati ad essere persone che ascoltano la sua voce e prendono sul se-
rio le sue parole. Per ascoltare Gesù, bisogna essere vicino a Lui, seguir-
lo, come facevano le folle del Vangelo che lo rincorrevano per le strade 
della Palestina. Gesù non aveva una cattedra o un pulpito fissi, ma era 
un maestro itinerante, che proponeva i suoi insegnamenti, che erano gli 
insegnamenti che gli aveva dato il Padre, lungo le strade, percorrendo 
tragitti non sempre prevedibili e a volte poco agevoli. Seguire Gesù per 
ascoltarlo. Ma anche ascoltiamo Gesù nella sua Parola scritta, nel Vange-
lo. Vi faccio una domanda: voi leggete tutti i giorni un passo del 
Vangelo? Sì, no…sì, no… Metà e metà… Alcuni sì e alcuni no. Ma è im-
portante! Voi leggete il Vangelo? E’ cosa buona; è una cosa buona avere 
un piccolo Vangelo, piccolo, e portarlo con noi, in tasca, nella borsa, e 
leggerne un piccolo passo in qualsiasi momento della giornata. In qual-
siasi momento della giornata io prendo dalla tasca il Vangelo e leggo 
qualcosina, un piccolo passo. Lì è Gesù che ci parla, nel Vangelo! Pensate 
questo. Un Vangelo, piccolino, con noi. Sempre il Vangelo con noi, perché 
è la Parola di Gesù per poterlo ascoltare.      
        PAPA FRANCESCO 


