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Domenica XXVII del Tempo Ordinario

Domenica 6 ottobre
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 6

Domenica del Rosario

* Oggi i ministri portano la comunione ai malati
* Invitiamo bambini e ragazzi del catechismo alle S. Messe delle 9.30
(Quargnenta) e delle 11.00 (Brogliano) per l’inizio dell’anno catechistico
16.00 (Chiesa di S. Martino) S. Messa solenne e processione
LUNEDÌ 7
* Il parroco prosegue la benedizione delle famiglie delle vie Stella, Volta,
Leonardo, Meucci
MARTEDÌ 8
20.30 (Centro) Terza catechesi battesimale
MERCOLEDÌ 9
18.00 (Centro) Incontro G.P.R. (2a e 3a media)
GIOVEDÌ 10
20.30 (Centro) Incontro per tutte le coppie di Brogliano e Quargnenta che
festeggiano quest’anno i giubilei matrimoniali. La dottoressa Paola Castegnaro ci aiuterà a riflettere sulla vita di coppia e di famiglia.
DOMENICA 13
9.30 (Quargnenta) Nella S. Messa Battesimo di Lorenzo Faccin.
11.00 (Brogliano) Alla S. Messa partecipano le coppie di Brogliano che festeggiano quest’anno i giubilei matrimoniali
16.30 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile con canto dei Vespri

ALTRI AVVISI
INIZIATIVE PER IL MESE MISSIONARIO
Negli incontri dei Consigli Pastorali dei due paesi si è proposto, per il mese missionario, di fare nelle chiese una raccolta di offerte per i nostri missionari: don
Raffaele Refosco (Perù) e suor Ines (Agnese) Ercego (Ecuador) a Brogliano,
suor Marilisa Tovo (Filippine) e suor Agnese Rasia (Togo) a Quargnenta.
Resta inteso che tutte le offerte raccolte domenica 20 Ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, andranno devolute in Diocesi a favore di tutte le missioni.
GIORNATA VICARIALE DEI MINISTRANTI
Si terrà nella mattinata di domenica 13 Ottobre a Castelgomberto, a partire dalle
9.00 con attività presso
; si concluderà con la partecipazione e animazione
della S. Messa alle 11.15.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI CATECHESI
GIORNO
ORA
GRUPPO
CATECHISTA
Sabato
9.30
2a primaria
don Diego

Lunedì

11.00

3a primaria

don Diego (ex gruppo
Miriana)

14.30

2a primaria
3a primaria
4a primaria
4a primaria
5a primaria
5a primaria
1a media

Barbara - Michela
Regina - Giuditta
Rosalia
Patrizia
don Diego
Maria Rosa
Giulia

14.30
15.30

2a primaria
2a primaria
3a primaria
3a primaria
4a primaria
4a primaria
5a primaria
1a media

Barbara - Sandra
Silvano - Antonella
Marisa Venco
Rosanna
Marisa Verlato
Paola
don Diego
Fulvia

16.30

1a media

Claudia

N.B.: A Quargnenta il gruppo di 1a media di Livia si riunisce al martedì dalle 20 alle 21 in Canonica.

LA GIOIA DEL VANGELO
Aumenta la nostra fede
Gli Apostoli compresero talmente bene che tutto ciò che concerne la
salvezza è un dono elargito dal Signore che gli domandarono anche
la fede: “Aumenta la nostra fede”. Non avevano la presunzione che
la pienezza della fede dipendesse dalla loro decisione, ma credevano
di riceverla in dono da Dio.
Inoltre lo stesso autore della salvezza degli uomini ci insegna che la
nostra stessa fede è incostante, fragile e assolutamente insufficiente
se non è fortificata dall’aiuto di Dio, quando dice a Pietro: Simone,
Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come grano, ma io
ho pregato il Padre mio affinché non venga meno la tua fede (Lc
22,31-32). Un altro, sentendo e, per così dire, vedendo dentro di sé la
propria fede come sospinta dai flutti dell’incredulità verso gli scogli di
un terribile naufragio, chiede al Signore stesso un aiuto alla propria
fede; dice: Signore, aiuta la mia mancanza di fede (Mc 9,24).
I personaggi del vangelo e gli Apostoli a tal punto dunque avevano
compreso che tutte le cose buone si realizzano con l’aiuto del Signore
e non speravano di custodire integra la loro fede con le loro forze o
con la libertà della loro volontà che chiedevano al Signore di aiutare
la fede che avevano dentro di sé o di donarla loro. E se la fede di Pietro aveva bisogno dell’aiuto del Signore per non venir meno, chi sarà
così presuntuoso e cieco da credere di poterla costruire senza aver
bisogno dell’aiuto quotidiano del Signore? Tanto più che il Signore
stesso nel vangelo dichiara apertamente questo, là dove dice: Come
il tralcio non può far frutto se non resta unito alla vite, così nessuno può portare frutto se non rimane in me: senza di me non
potete far nulla ( Gv 15,4-5) Quanto sia insensato e sacrilego attribuire qualcosa delle nostre azioni al nostro impegno e non alla grazia
di Dio e al suo aiuto, appare provato da una esplicita dichiarazione
del Signore; dice che nessuno, senza la sua ispirazione e il suo aiuto,
può portare frutti spirituali. Infatti: Ogni buon regalo e ogni dono
perfetto viene dall’alto e discende dal Padre della luce (Gc 1,17).
Giovanni Cassiano

N

on stimarti qualcosa di più perché sei chiamato figlio di Dio - bisogna riconoscere la grazia,
ma non ignorare la nostra natura umana - e
non vantarti se hai fatto bene il tuo servizio: avevi il dovere di farlo.
S. Ambrogio

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe
SABATO 5
18.30 (Brogliano) 30° ANTONINO SCATASSI - 30° LUCIA
GARELLO - FLORINDO FIN
DOMENICA 6 - XXVII domenica del Tempo Ordinario
8.00 (Brogliano) Ann. NOVENIO BICEGO
9.30 (Quargnenta) 7° ROSA VALLARSA
11.00 (Brogliano) per il popolo
16.00 (S. Martino)
LUNEDÌ 7 - B. V. Maria del Rosario
18.30 (Quargnenta)
MARTEDÌ 8
9.00 (Brogliano) Ann. VINCENZO DANI - ANTONIO
MORARI e famm. deff. - AGNESE e AQUILINO POZZA
MERCOLEDÌ 9
18.30 (Brogliano) RICCARDO ed ETELIA ERLE - GIOVANNI
ADDONDI
GIOVEDÌ 10
18.30 (Quargnenta) Ann. FERRUCCIO CAMPEOTTO - TERESA SOGA
VENERDÌ 11 - S. Giovanni XXIII papa
18.30 (Brogliano) Ann. ANTONIETTA PELLATTIERO e
FRANCESCO RIGHETTO
SABATO 12
18.30 (Brogliano) STEFANIA FIN - VINCENZO DANI
DOMENICA 13 - XXVIII domenica del Tempo Ordinario
8.00 (Brogliano) ASSUNTA VIGOLO
9.30 (Quargnenta) ANGELO BRENTAN - Coscritti vivi e defunti del 1959 - VLADIMIRO ROSSETTO
11.00 (Brogliano) per il popolo

