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V domenica di Quaresima

Domenica 7 aprile
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 7
* Tutte le offerte raccolte questa domenica sono destinate a sostenere la ricostruzione nella diocesi di Beira in Mozambico, dopo le distruzioni del ciclone che l’ha investita.
* A partire dalle 9.15 in Centro Parrocchiale inizia l’ultima “Domenica
esemplare” per i ragazzi di 4a primaria e per le loro famiglie.
LUNEDÌ 8
* Sono in distribuzione in tutte le famiglie la pagellina con gli orari delle 40
Ore e delle celebrazioni della Settimana Santa e la busta per la raccolta
straordinaria di Pasqua.
* In questa settimana il parroco porta la comunione pasquale a malati e anziani e prosegue la benedizione delle famiglie delle vie Fermi e Pozza.
19.45 (Quargnenta) Preghiera in suffragio di Angelo Brentan.
20.15 (Quargnenta) Nell’incontro del gruppo “Vita è gioia” Lectio Divina
sul vangelo di ieri
MARTEDÌ 9
10.30 (Quargnenta) Esequie di Angelo Brentan
GIOVEDÌ 11
19.45 (Piazza di Brogliano) Partenza delle catechiste dei ragazzi di 2a, 3a e
5a primaria e 1a media per la chiesa di S. Bertilla a Vicenza per l’ultimo incontro di formazione di quest’anno.
VENERDÌ 12
16.30 (Brogliano) Via Crucis
19.00 (Quargnenta) Via Crucis
20.30 (Centro Parr.) Terzo incontro di formazione sulla Liturgia promosso
dal Consiglio Pastorale - aperto a tutti

DOMENICA 14
Le Palme

Ore 8.30:
Ore 9.30:
Ore 10.45:

S. Messa a Brogliano
Dalla piazza della chiesa di Quargnenta
Dalla chiesetta di S. Antonio a Brogliano
Benedizione delle Palme, processione in
chiesa e s. Messa con Lettura della Passione
secondo Luca
Ore 16.00 – 18.30: Quarant’ore a Brogliano
Ore 16.00 – 18.30: Quarant’ore a Quargnenta

APPUNTAMENTI FISSI
S. MESSE DOMENICALI
Sabato
18.30 a Brogliano
Domenica 8.30 a Brogliano
9.45 a Quargnenta
11.00 a Brogliano
ADORAZIONE EUCARISTICA
1° Giovedì
20.30 a Brogliano
2a Domenica 16.30 a Quargnenta
CATECHESI
Bambini delle primarie (nei due
paesi)
sabato 14.30
lunedì 15.30
Cresimandi (ragazzi 1a media)
a Brogliano
sabato 11.00
lunedì 15.00
a Quargnenta lunedì 16.00

GRUPPI
Ragazzi di 2a e 3a media
(Centro) mercoledì 18.00 2a
20.00 3a
giovanissimi
giovedì 20.30 in Centro
LECTIO DIVINA
2° Lunedì: 20.15 a Quargnenta
3° e 4° Martedì: 20.30 in Centro
GRUPPO ‘VITA È GIOIA’
Lunedì 20.30 a Quargnenta
PROVE DEI CORI
Corale di Brogliano
Mercoledì 2030 in Centro
Coro ‘Dolci note’
Giovedì 19.45 a Quargnenta

ALTRI AVVISI
RACCOLTA “UN PANE PER AMOR DI DIO”
Con la scorsa domenica la raccolta caritativa quaresimale “Un pane per
amor di Dio” è arrivata a quota € 1189 in tutto, tra le due parrocchie, .
Nella Quaresima 2018 il ricavato totale della raccolta è stato di € 2093.
CONCLUSI I LAVORI AL CENTRO PARROCCHIALE
Sono ormai conclusi i lavori di pavimentazione della rampa del bar del
Centro Parrocchiale. Un ringraziamento alla ditta “Garello e Tomasi”
che li ha realizzati e al geometra Filippo Nicoletti che ha contribuito.

LA GIOIA DEL VANGELO
Allora i farisei e gli scribi gli conducono una donna sorpresa in
adulterio e, postala in mezzo, gli dicono: ‘Maestro, questa donna
è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha
comandato di lapidare donne come questa. Tu cosa dici?’ Questo
dicevano per metterlo alla prova, onde avere di che accusarlo.
Che cosa rispose il Signore? Che cosa rispose la Verità? Che cosa
rispose la Sapienza? Che cosa ripose la stessa Giustizia contro la
quale era rivolta la calunnia? Non disse: “Non sia lapidata”. Si sarebbe messo contro la Legge. Ma si guarda bene anche dal dire:
“Sia lapidata!”. Egli era venuto non per perdere ciò che aveva trovato, ma per trovare ciò che era perduto. Che cosa risponde dunque? Considerate che risposta piena di giustizia e insieme di mansuetudine e di verità. Dice: “Chi di voi è senza peccato getti per
primo una pietra contro di lei”. O risposta della Sapienza! Come li
costrinse a rientrare in sé stessi! Stavano fuori, intenti a calunniare gli altri, invece di scrutare sé stessi …
Questa è la voce della Giustizia: “Si punisca la peccatrice, ma non
per mano di peccatori; si adempia la Legge, ma non per opera di
trasgressori della Legge”. E quelli, colpiti dalla giustizia, come da
una grande freccia, guardando dentro di sé e trovandosi colpevoli
uno dopo l’altro se ne andarono.
Rimasero in due: la misera e la misericordia … Gesù, dopo
aver respinto gli avversari con la voce della giustizia, levando verso di lei gli occhi della mansuetudine, le chiese: ‘Nessuno ti ha
condannato?’. Essa rispose: ‘Signore, nessuno’. Ed egli: ‘Neppure
io ti condanno’, io dal quale forse hai temuto di essere condannata, perché in me non hai trovato nessun peccato. Neppure io ti
condanno. Signore, favorisci il peccato? Va’ e d’ora in poi non
peccare più. Il signore condanna il peccato, non il peccatore.

T

utta la mia speranza non è se
non nella tua grandissima misericordia.
S: Agostino

Ricordo dei defunti durante le messe
SABATO 6
19.00 (Brogliano) Ann. BRUNO CRACCO - BORTOLO e RINA
TONIN - RINO TONEGATTI - ATTILIO, CANDIDA, EMILIO FIN
DOMENICA 7 - 5a domenica di Quaresima
8.30 (Brogliano)
9.45 (Quargnenta) Ann. BRUNO LOVATO - Ann. ROSA ZOSO
e LIVIO BATTISTIN - VLADIMIRO ROSSETTO - DINO, FRANCO E NATALE ROSSETTO - PASQUA NARDI
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 8 ANGELO MENEGUZZO e famm. deff. - Deff.
fam. DAL MEDICO
19.00 (Brogliano)
19.00 (Quargnenta)
MARTEDÌ 9
9.00 (Brogliano)
10.30 (Quargnenta) Esequie di Angelo Brentan
MERCOLEDÌ 10
19.00 (Brogliano)
GIOVEDÌ 11
19.00 (Brogliano)
19.00 (Quargnenta)
VENERDÌ 12
19.00 (Brogliano)
SABATO 13
19.00 (Brogliano) Ann. MARIA TERRESA RANDON - STEFANIA FIN - LINDA e GIANNINO GARELLO
DOMENICA 14 - Domenica delle Palme o di Passione
8.30 (Brogliano)
9.45 (Quargnenta) 7° ANGELO BRENTAN - 30° FERRUCCIO
FRIZZO - Defunti del Gruppo “Apostolato della preghiera”
11.00 (Brogliano) per il popolo

