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Domenica 6 giugnO 2021 

Dal 6 al 13          
Giugno 2021 

n° 39 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 6 
Corpus Domini 

 

11.00 (Brogliano) 50° di matrimonio di Siro Battilana e Maria Teresa Novello 
12.15 (Brogliano) Battesimo di Vittoria Parlato 
17.00 (Brogliano) Battesimo di Giosuè Bicego 
* Oggi i ministri della Comunione fanno visita a malati e anziani 

 

LUNEDÌ 7 
 

20.00 (Quargnenta) Nell’incontro del gruppo Vita è gioia presentazione dei 
capitoli 11-12 del vangelo di Marco 
 

MARTEDÌ 8 
 

20.00 (Brogliano, oratorio) Inizia una nuova catechesi battesimale 
 

MERCOLEDÌ 9 
 

20.30 (chiesa di Brogliano) Incontro di tutte le catechiste per verificare l’an-
no trascorso e indicare alcune prospettive per l’anno prossimo. 

 

GIOVEDÌ 10 
 

19.00 (Quargnenta) Primi Vespri e S. Messa della solennità del Sacro Cuore. 
 

VENERDÌ 11 
Sacro Cuore di Gesù 

 

18.00 (Centro) Tradizionale “Concerto di Primavera” - saggio dei pianisti 
del corso della professoressa Silvia De Boni 
19.30 (Brogliano) S. Messa della solennità 

 

DOMENICA 13 
 

18.00 (Centro) S. Messa conclusiva dell’anno catechistico per i ragazzi delle 
primarie e le loro famiglie 
 
 
CAMPI-SCUOLA PER I RAGAZZI 

Abbiamo l’opportunità di organizzare per l’estate due campi-scuola: dal 18 
al 25 Luglio a Bosco di Tretto per i ragazzi delle medie (e forse anche 
per le superiori), dal 23 al 29 Agosto a Campodalbero per le primarie. 
Quanto prima daremo informazioni, moduli di iscrizione ecc. 
 
 

ALTRI AVVISI 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 5 - S. Bonifacio vescovo martire  

19.00 (Brogliano) ABRAMO 

DOMENICA 6 - Corpus Domini 

8.00 (Brogliano) per il popolo   9.30 (Quargnenta) Ann. BORTOLO ZA-

RANTONELLO e PAOLA - OTTORINO RASIA e ANGELA VALLARSA   

11.00 (Brogliano) VANTIN ANGELO, COCCO ANTONIO e GIAMPAOLO - DANI-

LO POZZA e GIUSEPPE PRETTO 

LUNEDÌ 7    19.00 (Quargnenta)  

MARTEDÌ  8   9.00 (Brogliano) GALLIANO, STELLA e GINA 

MERCOLEDÌ 9 - Beata Giovanna Bonomo         

19.00 (Brogliano) MADDALENA CHEMELLO 

GIOVEDÌ 10       19.30 (Quargnenta)  

VENERDÌ 11 - Sacratissimo Cuore di Gesù 19.30 (Brogliano)  

SABATO 12      19.00 (Brogliano) GIOVANNI CAM-

PANARO e LUCIA PELLIZZARI - ADA - RINA e BORTOLO TONIN 

DOMENÌCA 13 - XI del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano) per il popolo   9.30 (Quargnenta) Defunti del gruppo 

“Apostolato della preghiera”    11.00 (Brogliano)  

18.00 (Centro Parrocchiale) Conclusione dell’anno catechistico per le primarie 

LA GIOIA DEL VANGELO 

Ecco il pane degli angeli,  
pane dei pellegrini,  
vero pane dei figli:  
non dev’essere gettato.  
 

Con i simboli è annunziato,  
in Isacco dato a morte,  
nell'agnello della Pasqua,  
nella manna data ai padri.  

Buon pastore, vero pane,  
o Gesù, pietà di noi: nutrici e difendici, 
portaci ai beni eterni  
nella terra dei viventi.  
 

Tu che tutto sai e puoi,  
che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi 
fratelli alla tavola del cielo  
nella gioia dei tuoi santi.  

LAVORI A QUARGNENTA 

Sono stati completati i lavori di asfaltatura della strada che circonda la chie-
sa. Sono gradite offerte per coprire le spese sostenute (€ 18.000). 
LAVORI A BROGLIANO 

Nei prossimi giorni rimarrà sospeso il suono delle campane (e i funziona-
mento dell’orologio) per lavori urgenti di sistemazione del “castello”, il telaio 
metallico che sostiene le campane. Chiediamo anche per questo un contri-
buto dalla vostra generosità. 
RACCOLTA CARITATIVA  

In questa e nelle prossime domeniche nello scatolone posto ai piedi dell’al-
tare dell’Assunta a Brogliano raccoglieremo alimentari, vestiario e altri gene-
ri per i profughi della rotta balcanica. È importante per chi vuole donare 
prendere il volantino con l’elenco degli articoli che si possono raccogliere. 


