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parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

 

 

Domenica 7 MARZo 2021 

dal 7 al 14            
Marzo 2021 

n° 27 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 7 
 

* N.B.: Oggi i ministri della Comunione NON fanno visita a malati e anziani: 
per non correre rischi inutili, chiederemo ai familiari di portare la comunione 
ai propri anziani/malati 
12.15 (Brogliano) Battesimo di Amelia Filippozzi 
16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle medie 

 

LUNEDÌ 8 
 

*  Da sabato sono sospesi gli incontri di catechesi dei ragazzi delle primarie e 
delle medie, per la situazione di “zona arancione”. 
20.15 (Quargnenta) Nell’incontro del gruppo “Vita è gioia” lettura del vange-
lo di Marco 
 

MARTEDÌ 9 
 

20.00 (Oratorio di Brogliano) Prima catechesi battesimale 
 

VENERDÌ 12 
 

*  L’iniziativa proposta da cinque anni da papa Francesco “24 ore per il Si-
gnore” si svolge quest’anno in forma ridotta, questo pomeriggio e sera a 
Brogliano, domani mattina a Quargnenta. A Brogliano inizierà alle 16.15 con 
la Via Crucis (raccomandata la presenza dei ragazzi delle primarie!), poi ci 
sarà la veglia di preghiera con il canto dei Vespri, la S. Messa (18.30) e l’a-
dorazione eucaristica fino alle 21.00. 
 

SABATO 13 
 

8.30 (Quargnenta) Canto delle Lodi, seguito dalla veglia di preghiera con 
adorazione eucaristica fino alle 11.30 
 

DOMENICA 14 
 

16.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle primarie 
 
 
RACCOLTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
Fino ad ora la raccolta caritativa quaresimale ha reso in totale, nelle due parrocchie, 
€ 410.  Raccomando la generosità in questa proposta.  

 

      

Terza di  
Quaresima 

ALTRI AVVISI 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 6   18.30 (Brogliano) Ann. ATTILIO REFOSCO e CATERI-

NA SAVEGNAGO - GIUSEPPE ZARANTONELLO - SCOLASTICA CENZI - MA-

RIA NICOLETTI - ROSINA DALLA VALLE 

DOMENICA  7 - 3
a
 domenica di Quaresima 

8.00 (Brogliano) ADELINA FARINON   9.30 (Quargnenta) Ann. LUI-

GIA DIQUIGIOVANNI e GELINDO CECCHETTO - CLAUDIO CHIARELLO e 

famm. deff. - ANTONIO VENCO - ANTONIO e LUIGI RASIA    

11.00 (Brogliano) 7° SILVANA NATALINA BENINCA’ ved. CRACCO - 30° EMMA 

GAIARSA - 30° LORIS VISENTIN 

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

LUNEDÌ 8   18.30 (Quargnenta)  

MARTEDÌ 9   9.00 (Brogliano) CIRILLO e LAVINIA CAPUZZO 

MERCOLEDÌ 10  18.30 (Brogliano)  7° PALMIRA RANDON CASTELLO 

GIOVEDÌ 11   18.30 (Quargnenta) Ann. VALFRINO RIGON - MARTINA 

GONZATO e GIOVANNI RASIA 

VENERDÌ 12  18.30 (Brogliano) ) 

SABATO 13    

18.30 (Brogliano) Ann. FRANCO URBANI - AQUILINO e AGNESE POZZA 

DOMENICA  14 - 4
a
 domenica di Quaresima 

8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta) 30° ANGELO ZARAN-

TONELLO - Ann. ANTONIO CAILOTTO - ANTONIO ZARANTONELLO e famm. 

deff. - VIRGINIA e CESARINA GARELLO  11.00 (Brogliano)  

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

TESSERAMENTO “NOI” A BROGLIANO 
Sabato 13 e domenica 14 Marzo, dopo le S. Messe, a Brogliano c’è la possibilità di 

fare o rinnovare la tessera a NOI associazione. 

 

 

In noi stessi siamo molti, nell’unità dell’unico Cristo siamo uno solo. E questo 

corpo di Cristo è anche tempio di Dio, secondo le parole dell’Apostolo: 

“Santo è il tempio di Dio, e questo siete voi” (1 Cor 3,17), voi cioè che crede-

te in Cristo con quella fede che comporta l’amore. Credere in Cristo, infatti, è 

la stessa cosa che amare Cristo. Non come credevano i demoni, senza amore 

cioè, così che pur credendo dicevano: “Che c’è in comune tra noi e te, o Figlio 

di Dio?” (Mt 8,29). Noi dobbiamo credere amando e non dobbiamo dire: “Che 

c’è in comune tra noi e te?”, ma: “Noi siamo tuoi, perché tu ci hai riscattati”. 

Quanti credono in questo modo sono, per così dire, le pietre vive con le quali 

è costruito il tempio di Dio. Essi sono ancora il tempio di Dio - gli uomini so-

no il tempio di Dio! - nel quale Dio viene pregato e dal quale egli esaudisce.  

           S. Agostino 

LA GIOIA DEL VANGELO 


