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Tempo di Pasqua - anno B

Domenica 6 maggio
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 6
9.45 (Quargnenta) S. Messa con Prima Comunione di nove bambini.
16.30 (Quargnenta) Vespri e Adorazione Eucaristica mensile
* Oggi i ministri della Comunione visitano i malati e anziani della parrocchia di Brogliano; quelli di Quargnenta lo faranno domenica prossima.
* Oggi in Centro Parrocchiale funzionano i “laboratori creativi” per la Festa della Mamma.
19.30 (Brogliano) Veglia in suffragio di Olinto Bicego
LUNEDÌ 7
10.30 (Brogliano) Esequie di Olinto Bicego
* In settimana il parroco continua la visita alle famiglie delle vie Tomba Marconi - Castello - Zanella - Terrarossa.
SABATO 12
20.30 Centro Parrocchiale) “Universo amore: la bellezza del mistero nell’incontro tra un uomo e una donna”. Riflessione condotta dal p. Robert
della Comunità mariana ‘Oasi della pace’. Incontro organizzato dal gruppo
‘Vita è gioia’.
DOMENICA 13
Ascensione del Signore

11.00 (Brogliano) S. Messa con Prima Comunione di bambini.

APPUNTAMENTI FISSI
S. MESSE DOMENICALI
Sabato
19.00 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
Ragazzi delle medie
(in Centro)
Mercoledì 17.00 1a e 2a
18.00 3a

GRUPPO GIOVANI
Mercoledì 20.30 in Centro
LECTIO DIVINA
Martedì 20.30 in Centro
GRUPPO ‘VITA È GIOIA’
Lunedì 20.30 a Quargnenta
PROVE DEI CORI
Coro ‘Musica di festa’
Lunedì 20.30 in Centro
Corale di Brogliano
Mercoledì 2030 in Centro
Coro ‘Dolci note’
Venerdì 19.45 a Quargnenta

ALTRI AVVISI
Riportiamo per comodità il calendario delle celebrazioni eucaristiche nelle
varie zone dei due paesi, tutte alle 19.30.
S. MESSE NELLE ZONE A QUARGNENTA

Lunedì 7 Maggio:
via Rigon
(con rogazioni - ref.: Rigon Angelo)
Giovedì 10 Maggio: via Nardi
(ref.: Cielo Marco)
Lunedì 14 Maggio: via Zanagnoli (ref.: Battistin Lorenzo)
Giovedì 17 Maggio: via Montagna (ref.: Tovo Daniela)
Lunedì 21 Maggio: via Capitello
(ref.: Tovo Santa)
Giovedì 24 Maggio: via Stella
(ref.: Sigismondo Laura)
Lunedì 28 Maggio: via Marzari
(ref.: Frizzo Flavio)
Giovedì 31 Maggio: chiusura del mese alla grotta sotto la chiesa
S. MESSE

NELLE ZONE A

Mercoledì 9 Maggio:
Venerdì 11 Maggio:
Mercoledì 16 Maggio:
Venerdì 18 Maggio:
Mercoledì 23 Maggio:
Venerdì 25 Maggio:
Mercoledì 30 Maggio:

BROGLIANO

via Scoladori (con rogazioni - in S. Filippo)
viale Stazione (ref.: Clara Zaupa)
pieve di S. Martino
via Finotti
via OltreAgno (ref.: Pietro Cazzola)
parco giochi di via Palladio
via Pozza
(ref.: Sante Randon)

LA GIOIA DEL VANGELO
Rimanete nel mio amore. In che modo
ci rimarremo? Ascolta ciò che segue: Se
osservate i miei comandamenti - dice rimarrete nel mio amore (Gv 15, 10). E'
l'amore che ci fa osservare i comandamenti, oppure è l'osservanza dei comandamenti che fa nascere l'amore? Ma chi
può mettere in dubbio che l'amore precede l'osservanza dei comandamenti?
Chi non ama è privo di motivazioni per
osservare i comandamenti. Con le parole: Se osserverete i miei comandamenti
rimarrete nel mio amore, il Signore non
vuole indicare l'origine dell'amore, ma la
prova. Come a dire: Non crediate di poter rimanere nel mio amore se non osservate i miei comandamenti: potrete
rimanervi solo se li osserverete. Cioè,
questa sarà la prova che rimanete nel
mio amore, se osserverete i miei comandamenti. Nessuno quindi si illuda di
amare il Signore, se non osserva i suoi
comandamenti; poiché in tanto lo amiamo in quanto osserviamo i suoi comandamenti, e quanto meno li osserviamo
tanto meno lo amiamo. Anche se dalle
parole: Rimanete nel mio amore, non
appare chiaro di quale amore egli stia
parlando, se di quello con cui amiamo lui
o di quello con cui egli ama noi, possiamo però dedurlo dalla frase precedente.
Egli aveva detto: anch'io ho amato voi, e
subito dopo ha aggiunto: Rimanete nel
mio amore. Si tratta dunque dell'amore
che egli nutre per noi. E allora che vuol
dire: Rimanete nel mio amore, se non:
rimanete nella mia grazia? E che significa: Se osserverete i miei comandamenti
rimarrete nel mio amore, se non che voi
potete avere la certezza di essere nel

mio amore, cioè nell'amore che io vi porto, se osserverete i miei comandamenti?
Non siamo dunque noi che prima osserviamo i comandamenti di modo che egli
venga ad amarci, ma il contrario: se egli
non ci amasse, noi non potremmo osservare i suoi comandamenti. Questa è
la grazia che è stata rivelata agli umili
mentre è rimasta nascosta ai superbi
È lui che ci ha amato per primo. Ecco
la prova, o carissimi, che egli non sceglie i buoni, ma fa diventare buoni quelli
che ha scelto. Io vi ho scelto e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e
il vostro frutto sia durevole (Gv 15, 16).
Non è forse questo il frutto di cui già
aveva detto: Senza di me non potete far
nulla (Gv 15, 5)? Egli ci ha scelti e ci ha
costituiti affinché andiamo e portiamo
frutto; non avevamo quindi alcun frutto
per cui potessimo essere scelti. Affinché
andiate - dice - e portiate frutto. Andiamo per portare frutto: egli stesso è la via
per la quale andiamo, la via nella quale
ci ha posti affinché andiamo. In ogni modo, quindi, la sua misericordia ci ha prevenuti. E il vostro frutto sia durevole;
affinché il Padre vi dia ciò che chiederete nel mio nome (Gv 15, 16). Rimanga
dunque l'amore: questo è il nostro frutto.
Questo amore consiste ora nel desiderio, non essendo ancora stato saziato. E
tutto ciò che, mossi da questo desiderio,
noi chiediamo nel nome del Figlio unigenito, il Padre ce lo concede. Non illudiamoci però di chiedere nel nome del Salvatore ciò che non giova alla nostra salvezza; noi chiediamo nel nome del Salvatore, solo se chiediamo ciò che conduce alla salvezza
(S. AGOSTINO)

Ricordo dei defunti durante le messe
SABATO 5
19.00 (Brogliano) Ann. REGINA DIQUIGIOVANNI BRUNA SERAFINI - GIUSEPPE e ANTONIO MORARI e
MARIA CASARA.
DOMENICA 6 - VI Domenica del tempo pasquale
8.30 (Brogliano) DOMENICO, MARIA e BENIAMINO GUIOTTO
9.45 (Quargnenta) Ann. ANTONIO ZARANTONELLO
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 7
19.30 (via Rigon a Quargnenta) S. Messa con rogazioni
19.00 (Brogliano)
MARTEDÌ 8
9.00 (Brogliano) TERESA CAPPELLAZZO e GIUSEPPE
FACCIN
MERCOLEDÌ 9
19.30 (Oratorio di S. Filippo in via Scoladori)
GIOVEDÌ 10
19.00 (Brogliano)
19.30 (Quargnenta, via Nardi)
VENERDÌ 11
20.00 (Brogliano, viale Stazione)
SABATO 12
19.00 (Brogliano) 7° OLINTO BICEGO - 30° MARIA TERESA RANDON ved. PERUZZO - STEFANIA FIN - ERMINIA MANFRON.
DOMENICA 13 - Ascensione del Signore
8.30 (Brogliano)
9.45 (Quargnenta) LUIGIA DIQUIGIOVANNI - VLADIMIRO
ROSSETTO e famm. deff.
11.00 (Brogliano) per il popolo

