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Domenica 5 luglio 2020 

dal 5 al 12         
Luglio 2020 

n° 38 

Domenica XIV del Tempo Ordinario 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 5  
 

* Oggi i ministri della Comunione fanno visita a malati e anziani 
11.00 (Brogliano) nella S. Messa celebrano i loro 25 anni di matrimonio Ivano 
e Alessandra Perin.  

 

LUNEDÌ 6 
 

* Il parroco prosegue la visita e benedizione delle famiglie delle vie Terraros-
sa, Cecchetti, Zanella, Volta. 
 

MARTEDÌ 7 
 

20.00 (Centro parrocchiale) Ultima catechesi battesimale 
 

DOMENICA 12  
 

12.15 (Brogliano) Battesimo di Elena Guiotto 
17.00 (Quargnenta) Ora mensile di adorazione eucaristica e canto dei Vespri 

ALTRI AVVISI 

LA GIOIA DEL VANGELO 

GPR E-STATE INSIEME 
I Gruppi Parrocchiali Ragazzi organizzano 3 incontri estivi per tutti i ragazzi di 
2a e 3a media:   martedì 7 Luglio Giochi d’acqua;  

martedì 14  Luglio Master Chef con l’esperto;  
giovedì 23 Luglio Uscita a Santa Maria di Panisacco.  

L’inizio è sempre alle ore 17.00, tutte le informazioni sui gruppi whatsapp.  
La partecipazione alle attività proposte è gratuita, ma per motivi organizzativi ab-
biamo bisogno di sapere i nomi dei ragazzi che partecipano e il loro indirizzo email 

Ascolta dunque il Signore che "confessa": Confesso a te, Padre, Signore del cielo e 

della terra. Che cosa "confesso"? Per che cosa ti lodo?  Perché hai nascosto queste 

cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai fatte conoscere ai piccoli. Che vuol dire ciò, 

fratelli?  Non dice: "Le hai fatte conoscere agli stolti e agli stupidi", ma dice: Le hai 

fatte conoscere ai piccoli. Ai superbi e agli intelligenti degni d'essere derisi, agli arro-

ganti falsamente grandi, ma in verità gonfi di sé, oppose non gli stolti né gli stupidi,  



 

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe 
 

SABATO 4       

19.00 (Brogliano)  

DOMENICA 5 - XIV Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano) Ann. MARIA PRETTO    

9.30 (Quargnenta) Deff. del Gr. “Apostolato della preghiera” - GIO-

VANNI BRENTAN      11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 6 - S. Maria Goretti, vergine martire  

19.00 (Quargnenta)   

MARTEDÌ 7   9.00 (Brogliano)   

MERCOLEDÌ 8   19.00(Brogliano)  

GIOVEDÌ 9 -  S. Agostino Zao Rong e comp. martiri cinesi 

19.00 (Quargnenta) GIUSEPPE CRACCO - ALDO BERTOLDO 

(morto durante la pandemia) 

VENERDÌ 10    19.00 (Brogliano)  

SABATO 11 - S. Benedetto da Norcia, patrono d’Europa  

19.00 (Brogliano) 30° IVANA PERIN - Ann. MARIO TURRIN - 

STEFANIA FIN - PIETRO BASSANI e MARIA RIGARDELLO 

DOMENICA 5 - XV Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano)     

9.30 (Quargnenta) OTTORINO RASIA e ANGELA VALLARSA 

11.00 (Brogliano) per il popolo 

ma i piccoli. Chi sono i "piccoli"? Gli umili. O via del Signore! O non c'era o era na-
scosta perché fosse fatta conoscere a noi! Perché il Signore esultò? Perché essa è 
stata rivelata ai piccoli. Chi sono i grandi? I sapienti e gli intelligenti. Affermando 
d'esser sapienti, son diventati stolti. Hai un rimedio nel contrario. Se, affermando 
d'essere sapiente, diventi stolto, chiamati stolto e sarai sapiente. Ma dillo sul serio, 
dillo nel tuo intimo, poiché è come tu dirai. Se lo dici, non dirlo davanti alla gente e 
non tacerlo davanti a Dio. Per quanto riguarda te stesso e le tue facoltà, sei del tutto 
pieno di tenebre. Che cos'altro infatti è essere stolto, se non essere tenebroso nel 
cuore? Tu devi dire che non sei luce a te stesso. Al massimo sei un occhio, non sei 
luce. A che giova un occhio aperto e sano, se manca la luce? Di' dunque che la luce 
non proviene da te e grida ciò che dice la Scrittura: Tu, o Signore, darai luce alla mia 
lampada; con la tua luce, Signore, illuminerai le mie tenebre. Io non sono altro che 
tenebre, tu invece sei la luce che fuga le tenebre e che m'illumina; luce per me che 
non si sprigiona da me, bensì luce ch'è parte di quella che proviene da te.  
 
È la carità, l’amore il carico che Cristo si degna di imporci: animato da essa ti sarà 
facile tutto ciò che prima era assai faticoso; sorretto da essa ti sarà leggero tutto ciò 
che giudicavi pesante.      (S. Agostino) 


