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 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

don Romano 0445.941249 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

Domenica 7 gennaio 

dal 7  al 14 

Gennaio 2018 
n° 18 

Tempo di Natale - anno B 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 7 
Battesimo del Signore 

 

S. Messe: ore 8.30 - 11.00 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta 
 

LUNEDÌ 8 
 

15.30 (Centro Parr.) Incontro di catechesi per  i ragazzi delle primarie 
20.30 (Quargnenta) Gruppo “Vita e gioia”  
20.30 (Centro Parr.) Prove del coro “Musica di festa” 
20.30 (Centro Parr.) Lectio divina 
 

MARTEDÌ 9 
 

20.00 (fam. Masiero, Brogliano) Prima catechesi battesimale 
 

MERCOLEDÌ 10 
 

17.00 (Centro Parr.) Incontro di catechesi per  i ragazzi di 1^ e 2^ media 
18.00 (Centro Parr.) incontro del gruppo dei ragazzi di 3^ media 
20.30 (Centro Parr.) Prove della Corale 
20.30 (Centro Parr.) Gruppo Giovani 

 

GIOVEDÌ 11 
 

20.30 (S. Bertilla in Vicenza) Incontro di formazione per catechiste di 2^ e 
3^ primaria - con il parroco partenza alle 19.30  da Brogliano 

 

 



ALTRI AVVISI  

VENERDÌ 12 
 

20.30 (Brogliano) Incontro dei genitori dei bambini di 4^ primaria (cammi-
no di prima Confessione e prima Comunione) con il parroco e le catechiste 
per preparare la “settimana del perdono” 

 

SABATO 13 
 

14.30 (Brogliano e Quargnenta) Catechesi per i ragazzi delle primarie 

S. Messa: ore 18.30 a Brogliano,  
 

DOMENICA 14 
 

S. Messe: ore 8.30 - 11.00 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta 

15.00 (Centro Parr.) Seconda catechesi battesimale  

15.30 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile 

 
 

 
 

ISCRIZIONI A NOI ASSOCIAZIONE 

Le iscrizioni a NOI Associazione per il 2018 si raccolgono in chiesa anche 
dopo la Messa di sabato 13 (Messa delle 18.30) e domenica 14 (Messe delle 
8.30 e delle 11). 

AVVISI DEL GRUPPO “GIOIA E VITA” 

Lunedì 15 Gennaio alle ore 20 il p. Lorenzo francescano celebrerà a Quar-
gnenta l’Eucarestia al termine del cammino 2017 sui frutti dello Spirito 
Santo . 

Giovedì 18 il direttivo del gruppo si riunirà per decidere il programma 
dell’anno. 

NUOVO ORARIO DELL’INCONTRO DI LECTIO DIVINA 

Per favorire la partecipazione a partire dalla prossima settimana l’incontr-
to si svolgerà al martedì, dalle 20.30 alle 22.00 in Centro Parrocchiale 

 PROSSIMO INCONTRO UNITARIO DEI CONSIGLI PASTORALI  

Si svolgerà venerdì 19 Gennaio in Centro Parrocchiale a Brogliano con il 
seguente Ordine del Giorno: 1) Preparazione al confronto con i giovani 
delle parrocchie; 2) Varie. 

C 
risto nel Battesimo si fa luce, entriamo anche 

noi nel suo splendore. Cristo riceve il Battesi-

mo, inabissiamoci con lui per poter con lui ri-

salire nella gloria.   S. Gregorio Nazianzeno 



LA GIOIA DEL VANGELO 

Colui che ha voluto nascere per noi,  

non ha voluto essere ignorato da noi 
 

Benché nel mistero stesso dell’incarnazione del Signore i segni della sua 
divinità siano sempre stati chiari, tuttavia la solennità odierna ci manife-
sta e ci svela in molte maniere che Dio è apparso in corpo umano, per-
ché la nostra natura mortale, sempre avvolta nell’oscurità, non perdesse, 
per ignoranza, ciò che ha meritato di ricevere e possedere per grazia. 
Infatti colui che ha voluto nascere per noi, non ha voluto rimanere a noi 
nascosto; e perciò si manifesta in questo modo, perché questo grande 
mistero di pietà non diventi occasione di errore. 
Oggi i magi che lo cercavano splendente tra le stelle, lo trovano che va-
gisce nella culla. Oggi i magi vedono chiaramente, avvolto in panni, colui 
che tanto lungamente si accontentarono di contemplare in modo oscuro 
negli astri. Oggi i magi considerano con grande stupore ciò che vedono 
nel presepio: il cielo calato sulla terra, la terra elevata fino al cielo, l’uo-
mo in Dio, Dio nell’uomo, e colui che il mondo intero non può contenere, 
racchiuso in un minuscolo corpo. 
Vedendo, credono e non discutono e lo proclamano per quello che è con i 
loro doni simbolici. Con l’incenso lo riconoscono Dio, con l’oro lo accetta-
no quale re, con la mirra esprimono la fede in colui che sarebbe dovuto 
morire. 
Da questo il pagano, che era ultimo, è diventato primo, perché allora la 
fede dei gentili fu come inaugurata da quella dei magi. 
Oggi Cristo è sceso nel letto del Giordano per lavare i peccati del mon-
do. Lo stesso Giovanni attesta che egli è venuto proprio per questo: 
“Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo”. 
Oggi il servo ha tra le mani il padrone, l’uomo Dio, Giovanni Cristo; lo 
tiene per ricevere il perdono, non per darglielo. 
Oggi, come dice il profeta: La voce del Signore è sulle acque (Sal 
28,23). Quale voce? “Questi è il Figlio mio, il diletto, nel quale mi 
sono compiaciuto”. 
Oggi lo Spirito Santo si libra sulle acque sotto forma di colomba, perché, 
come la colomba di Noè aveva annunziato che il diluvio universale era 
cessato, così, a indicazione di questa, si comprendesse che l’eterno nau-
fragio del mondo era finito; e non portò come quella un ramoscello 
dell’antico ulivo, ma effuse tutta l’ubertosità del nuovo crisma sul capo 
del nuovo progenitore, perché si adempisse quanto il profeta aveva pre-
detto: “Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a prefe-
renza dei tuoi eguali” (Sal 44,8). 
Oggi Cristo dà inizio ai celesti portenti, cambiando le acque in vino; ma 
l’acqua doveva poi mutarsi nel sacramento del sangue, perché Cristo 
versasse, a chi vuol bere, puri calici dalla pienezza della sua grazia. Si 
adempiva così il detto del profeta: Com’è prezioso il mio calice che 

trabocca! (Sal 22,5).     San Pietro Crisologo 



Ss. MESSE DOMENICALI nella ZONA PASTORALE "S. MARTINO" 
Domenica 8.30 e 11.oo Brogliano, Trissino, Castelgomberto. 9.45 Quargnenta, Lovara Valle. 
Domenica sera 18.30 Trissino. Sabato sera 19.00 Brogliano e Trissino. Confessioni: Sabato 
Brogliano 16.30-17.30. Adorazione a Quargnenta lunedì 20.30 e 2°domenica mese h.15 

Ricordo dei defunti durante le messe  
 

SABATO 6 - EPIFANIA DEL SIGNORE  

8.30 (Brogliano) 

9.45 (Quargnenta)  

11.00 (Brogliano) per il popolo 
 

DOMENICA 7 - BATTESIMO DEL SIGNORE 

8.30 (Brogliano) GIOVANNI DALLA VALLE 

9.45 (Quargnenta) BERTILLA RIGODANZO e OLINTO ZA-
RANTONELLO 

11.00 (Brogliano) per il popolo 
 

LUNEDÌ 8 - S. G. Antonio Farina, vescovo vicentino  

18.30 (Quargnenta)    

18.30 (Brogliano)  

MARTEDÌ 9  

9.00 (Brogliano)  
 

MERCOLEDÌ 10 - S. Nome di Gesù   

18.30 (Brogliano) 30* DIEGO FAGGION  
 

GIOVEDÌ 11 

18.30 (Quargnenta)  

18.30 (Brogliano)  
 

VENERDÌ 12 

18.30 (Brogliano)  
 

SABATO 13 - S. Ilario di Poitiers, vescovo dottore della Chiesa  

18.30 (Brogliano) Ann. OLGA e SEVERINO BICEGO - EUGE-
NIA RIGON 
 

DOMENICA 14 - II domenica del Tempo Ordinario  

8.30 (Brogliano)  

9.45 (Quargnenta) GIUSEPPE BERTOZZO e IRMA NICOLETTI  

11.00 (Brogliano) per il popolo 


