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Epifania del Signore

Domenica 6 gennaio
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 6

Epifania del Signore

* Oggi i ministri della Comunione fanno visita a malati e anziani
15.00 (chiesa di Brogliano) “Arrivo dei Magi” e premiazioni del concorso
‘Presepi in casa’ - sono particolarmente invitati bambini e ragazzi, non sono
quelli che hanno partecipato al concorso.
16.30 (Scuole Primarie) Festa della Befana
LUNEDÌ 7
* Da quest’oggi riprendono le attività ordinarie e gli incontri in parrocchia,
in particolare quelli della catechesi a bambini e ragazzi
MARTEDÌ 8
20.30 (Centro Parrocchiale) Lectio Divina
MERCOLEDÌ 9
20.00 (Centro Parrocchiale) Incontro-testimonianza di don Diego Dalla Gassa (frate francescano a Betlemme) con i ragazzi del gruppo di 3a media - l’incontro è aperto a tutti
GIOVEDÌ 10
19.45 (Piazza della chiesa a Brogliano) Ritrovo delle catechiste di 4a e 5a primaria e delle medie per partecipare all’incontro di formazione a Santa Bertilla
in Vicenza.
VENERDÌ 11
20.00 (Centro Parrocchiale) Incontro di formazione per le catechiste di 2a e 3a
primaria

DOMENICA 13

Battesimo del Signore

15.30 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile

APPUNTAMENTI FISSI
S. MESSE DOMENICALI
Sabato
18.30 a Brogliano
Domenica 8.30 a Brogliano
9.45 a Quargnenta
11.00 a Brogliano
CATECHESI
Bambini delle primarie (nei due
paesi)
sabato 14.30
lunedì 15.30
Cresimandi (ragazzi 1a media)
a Brogliano
sabato 11.00
lunedì 15.30
a Quargnenta lunedì 16.00

GRUPPI
Ragazzi di 2a e 3a media
(Centro) mercoledì 18.00 2a
20.00 3a
giovanissimi
giovedì 20.30 in Centro
LECTIO DIVINA
Martedì 20.30 in Centro
GRUPPO ‘VITA È GIOIA’
Lunedì 20.30 a Quargnenta
PROVE DEI CORI
Corale di Brogliano
Mercoledì 2030 in Centro
Coro ‘Dolci note’
Giovedì 19.45 a Quargnenta

ALTRI AVVISI
SI

APRONO LE ISCRIZIONI ALLA

SCUOLA

DELL’INFANZIA

Martedì 8 Gennaio si aprono le iscrizioni alla nostra Scuola dell’Infanzia
“Maria Immacolata”. Cogliamo l’occasione per informare di una importante novità: l’apertura, presso i locali della Scuola, di un Asilo Nido
integrato, reso possibile dall’impegno della Parrocchia e dal sostegno del
Comune. Si ricevono perciò anche le iscrizioni al nido, che entrerà in funzione a Settembre di quest’anno, dopo la necessaria ristrutturazione dell’edificio scolastico

LA GIOIA DEL VANGELO
SONO DIVENTATI STOLTI PER DIVENIRE SAPIENTI

O

ggi i magi, lasciandosi condurre dalla nuova stella, hanno adorato
il bimbo nato dalla vergine. Non vi è in questo una grande consolazione per noi? Che fate, magi? Che fate? Adorate un lattante,
adagiato in un povero tugurio e avvolto in poveri panni? Questo bambino è
dunque Dio? Certo, “Dio dimora nel suo tempio, Il Signore risiede nei cieli” (Sal 10 11,4) e voi lo cercate in una povera stalla, in un grembo materno? Che fate offrendogli dell’oro? È dunque re? ma dove si trovano il palazzo reale, il trono, i numerosi cortigiani del re? La stalla sarebbe il palazzo, la mangiatoia il trono, Maria e Giuseppe tutta la sua corte? In che modo
questi uomini sapienti sono diventati così stolti (cfr. 1Cor 3,18) da adorare
un bambino, insignificante tanto per la sua età che per la povertà dei suoi
genitori? Sono diventati stolti per divenire sapienti e lo Spirito ha insegnato loro quello che più tardi l’Apostolo ha proclamato: “Chi vuole essere
sapiente, si faccia stolto al fine di diventare sapiente” (cfr. ibidem).
Infatti poiché il mondo con la sua sapienza non poteva conoscere Dio attraverso la sapienza, “è piaciuto a Dio salvare i credenti attraverso la stoltezza
della predicazione” (1 Cor 1,21). Fratelli, non vi era da temere che questi
uomini si scandalizzassero e si credessero ingannati vedendo cose tanto
indegne? Dalla città reale dove pensavano di dover cercare il re, li si invia
in una piccola borgata, a Betlemme. Entrano in una stalla, trovano un bambino avvolto in fasce. Per loro la stalla non è un luogo sordido, le fasce non
li infastidiscono, il fatto di incontrare un lattante non li scandalizza. Si prostrano, lo venerano come re, l’adorano come Dio. Colui che li ha condotti
qui li ha anche istruiti e colui che li ha avvertiti dall’esterno con una stella
li ha anche istruiti nel profondo del cuore.
Bernardo di Chiaravalle, Omelia per l’Epifania

A

nche per noi i cieli hanno annunciato la gloria
di Dio, anche noi siamo stati condotti ad adorare Cristo dalla verità che risplende nel Vangelo, come da stella nel cielo.
S. Agostino

Ricordo dei defunti durante le messe

SABATO 5
18.30 (Brogliano) ANTONIO e MARCO ZERBATO e MARGHERITA RASIA - Defunti via Oltreagno
DOMENICA 6 - Epifania del Signore
8.30 (Brogliano) 30° LUIGIA DIQUIGIOVANNI
9.45 (Quargnenta) BRUNO LOVATO e famm. deff.
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 7
18.30 (Brogliano)
18.30 (Quargnenta)
MARTEDÌ 8 - S. Lorenzo Giustiniani, vescovo
9.00 (Brogliano) Ann: FERDINANDO e TERESA PERUZZO - ANTONIO e MARCO ZERBATO e MARGHERITA RASIA - Deff. fam. GIUSEPPE CESTONARO
MERCOLEDÌ 9 - Beata Eurosia Fabris
18.30 (Brogliano) 30° BEATRICE RANDON CRACCO
GIOVEDÌ 10
18.30 (Brogliano)
18.30 (Quargnenta)
VENERDÌ 11
18.30 (Brogliano) Don LIDIO CANOVA e don MARIO
CAMPIGLIA
SABATO 12
18.30 (Brogliano) 1° Ann. STEFANIA FIN - OLGA e SEVERINO BICEGO - GIOVANNI LUNARDI e MARIA BALLICO
DOMENICA 13 - Battesimo del Signore
8.30 (Brogliano)
9.45 (Quargnenta) 30° ANDREA DANIELI - Ann. ELISA CORATO e LUIGI - LUIGIA DIQUIGIOVANNI
11.00 (Brogliano) per il popolo

