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Domenica 7  febbraio 2021 

dal 7 al 14           
Febbraio 2021 

n° 23 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 7 
Giornata della Vita 

 

*  Oggi i ministri della Comunione fanno visita a malati e anziani 
*  Nelle cassette al centro delle chiese viene raccolta l’offerta per il Centro 
aiuto alla Vita (N.B.: non c’è la vendita delle primule) 
16.00 (Quargnenta) Adorazione eucaristica mensile con canto dei Vespri 

 

LUNEDÌ 8 
 

* Al Centro continuano gli incontri di catechesi in presenza per i ragazzi di 
1a media (15.30) e 2a media (16.30 e 20.00) 
20.00 (Quargnenta) Nell’incontro del gruppo “Vita è gioia” lettura del Van-
gelo di Marco 

 

 MARTEDÌ 9 
 

20.00 (Centro) Inizia la Catechesi Battesimale di Febbraio 
 

MERCOLEDÌ 10 
 

17.30 (Centro) Riprendono gli incontri del gruppo dei ragazzi di 3a media 
 

GIOVEDÌ 11 
B. V. Maria di Lourdes 

 

* Oggi si celebra la “Giornata mondiale del malato”. Lo ricorderemo nella 
Messa a Quargnenta. 

SABATO 13 
 

* A Brogliano la Corale anima la S. Messa festiva, ricordando i cantori de-
funti 

 

DOMENICA 14 
 

11.00 (Brogliano) Nella S. Messa 60° di matrimonio di Giovanni Pozza e 
Anna Lunardi. Auguri a questi sposi! 
12.15 (Brogliano) Battesimo di Noemi Dal Fitto 
16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle elementari 

Quinta  
del T. Ordinario 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 6 - S. Paolo Miki e compagni martiri giapponesi  

18.30 (Brogliano) Ann. SILVIO REFOSCO - Ann. DOMENICO ZINI 

DOMENICA 7 - 5
a
 domenica del T. Ordinario 

8.00 (Brogliano) per il popolo    

9.30 (Quargnenta) 30° CESARINA FRIZZO - Ann. GIACOBBE TOVO 

11.00 (Brogliano)  7° LORIS VISENTIN - Ann. GIORGIO ALBIERO 

LUNEDÌ 8 - Santa Giuseppina Bakhita    

19.00 (Quargnenta) Ann. LIVIO BATTISTIN, ROSA ZOSO e BRUNO LOVATO 

MARTEDÌ 9    

9.00 (Brogliano) Deff. famm. GASPARINI e VISONA’, GRANDE e FACCIN 

MERCOLEDÌ 10 - S. Scolastica 18.30 (Brogliano)   

GIOVEDÌ 11 - B. V. Maria di Lourdes 18.30 (Quargnenta) RITA e NATALE FRIZZO 

VENERDÌ 12    18.30 (Brogliano)  

SABATO 13    18.30 (Brogliano) Ann. FRANCO URBANI - Cori-

sti defunti: MARIO MIOLI, FERRUCCIO POZZA, DOMENICO ZINI, GRAZIELLA 

RANDON, ILARIO COCCO, MARCELLINA FILIPPOZZI 

DOMENICA 14 - 6
a
 domenica del T. Ordinario 

8.00 (Brogliano)    9.30 (Quargnenta) MARIA CIELO e LUCINDA 

RASIA - GINO CECCHETTO e ESTER GONZATO - GIULIO CORATO e TERESA 

CECCHETTO - ERMINIO CECCHETTO  11.00 (Brogliano) per il popolo 

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle elementari e le loro famiglie 

 INIZIATIVE DI CATECHESI PER I RAGAZZI 
Per i ragazzi delle medie gli incontri in presenza sono già cominciati. 
Per quelli delle primarie inizieremo sabato 20 Febbraio. 
La S. Messa della domenica pomeriggio, a partire da domenica prossima, sarà 
ogni domenica, una volta per le primarie, una volta per le medie. 
Nel mercoledì delle Ceneri  (17 Febbraio) avremo due celebrazioni distinte per i 
ragazzi delle primarie e per quelli delle medie. 

LA GIOIA DEL VANGELO 

ALTRI AVVISI 

 Gesù,  entra in casa di Simone e Andrea, dove “subito” (bella l'urgenza, la pressione degli 
affetti) gli parlano della suocera con la febbre. Ospite inatteso, in una casa dove la responsabi-
le dei servizi è malata, e l'ambiente non è pronto, non è stato preparato al meglio, probabil-
mente è in disordine.  
Grande maestro, Gesù, che non si preoccupa del disordine, di quanto di impreparato c'è in noi, 
di quel tanto di sporco, dell'aria un po' chiusa delle nostre vite. E anche lei, donna ormai anzia-
na, non si vergogna di farsi vedere da un estraneo, malata e febbricitante: lui è venuto proprio 
per i malati.  
Gesù la prende per mano, la rialza, la “risuscita” e quella casa dalla vita bloccata si rianima, e 
la donna, senza riservarsi un tempo, “subito”,  si mette a servire. Noi siamo abituati a pensare 
la nostra vita spirituale come a un qualcosa che si svolge nel salotto buono, e noi ben vestiti e 
ordinati davanti a Dio. Crediamo che la realtà della vita nelle altre stanze, quella banale, quoti-
diana, accidentata, non sia adatta per Dio. E ci sbagliamo: Dio è innamorato di normalità. 
Cerca la nostra vita imperfetta per diventarvi lievito e sale e mano che solleva.  Questo raccon-
to di un miracolo dimesso, non vistoso, senza commenti da parte di Gesù, ci ispira a credere 
che il limite umano è lo spazio di Dio, il luogo dove atterra la sua potenza.    P. ERMES RONCHI 


