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AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 7 
Santissima Trinità 

 

*  Questa mattina, dopo le S. Messe, i ministri porteranno la Comunione ai 
malati e anziani che lo desiderano. 
17.00 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile con canto dei Vespri . 
 

LUNEDÌ 8 
 

* Il parroco prosegue la visita e benedizione delle famiglie delle vie Marzari, 
Carlassara, Bregonza e Finotti 
20.00 (in chiesa a Brogliano) Incontro con i genitori della Scuola Materna e           
Asili Nido integrato “S. Maria Immacolata” per proporre l’iniziativa dei Cen-
tri estivi. Ogni bambino sia rappresentato da un solo genitore. 

 

MERCOLEDÌ 10 
 

20.00 (Centro parrocchiale)  Incontro del  Gruppo Giovani. 
 

SABATO 13 
 

* Oggi in Centro a Brogliano ci saranno tre incontri conclusivi dell’anno ca-
techistico: alle 9.00 per i bambini di 2a primaria, alle 11.00 per quelli di 3a 
primaria, alle 17.00 per i ragazzi di 4a primaria. 
19.00 (Brogliano) Alla S. Messa seguirà la processione eucaristica intorno alla 
chiesa 

 

DOMENICA 14 
Corpus Domini 

 

9.30 (Quargnenta) Alla S. Messa seguirà la processione eucaristica. 
17.00 (Centro parrocchiale) S. Messa con i ragazzi di 5a primaria e 1a media. 



ALTRI AVVISI 

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ … 
… dimostrata nella raccolta quaresimale “Un pane per amor di Dio”, che ha 
fruttato in tutto, tra le due parrocchie € 2151. È  un segno importante di unità 
della chiesa nella carità. 
CATECHESI BATTESIMALI 
Le catechesi battesimali che dovevano svolgersi prima di Pasqua inizieranno 
martedì 16 Giugno alle ore 20.00 in Centro Parrocchiale. Invitiamo le fami-
glie già iscritte a partecipare, e alle eventuali famiglie che volessero iscriversi 
a scaricare i moduli predisposti nel sito dell’Unità Pastorale (sezione: 
“Evangelizzazione”) e, dopo averli compilati, recapitarli in Canonica a Bro-
gliano.  In questa prima catechesi affronteremo anche alcune questioni prati-
che: modalità dei successivi incontri, data e modalità delle celebrazioni. 

LA GIOIA DEL VANGELO 

Canto dell’anima che gioisce di conoscere Dio attraverso la fede 
 Io conosco bene la fonte che scaturisce e scorre, benché sia notte. 

1. Resta nascosta quell’eterna fonte, 

ma io ben so dov’è la sua dimora, 

benché sia notte. 
 

2. L’origine non so, poiché ne è priva, 

Ma ogni origine so che ne deriva, 

benché sia notte. 
 

3. So che non può esister cosa tanto 

bella, / e che cieli e terra bevono da 

quella, / benché sia notte. 
 

4. So bene che in lei non si ritrova il 

fondo, / e che sondarla non può nes-

suno al mondo, / benché sia notte. 
 

5. Il suo splendore non si oscura mai, 

e so che è la sorgente d’ogni luce, 

benché sia notte. 
 

6. So che le sue correnti traboccanti, 

inferni e cieli irrigano, e le genti, 

benché sia notte. 
 

7. La corrente che sgorga da questa 

fonte / ben so quanto è capace e on-

nipotente, / benché sia notte. 
 

8. La corrente che da queste due pro-

cede / so che nessuna di quelle la 

precede, /benché sia notte. 
 

9. Giace nascosta questa eterna fonte 

in questo vivo pane per dare a noi la 

vita, / benché sia notte. 
 

10. Sta qui, chiamando le creature, 

che di quest’acqua si saziano, benché 

allo scuro, / perché ora è notte. 
 

11. Questa fonte d’acqua viva cui 

anelo, / in questo pane di vita io la 

vedo, / benché sia notte. 

   S. Giovanni della Croce 



So che attraversiamo il mare con piccole navi, e con deboli ali puntiamo 
verso il cielo trapunto di stelle, mentre parliamo di Dio a quanti lo cerca-
no, quel Dio che nemmeno gli abitanti del cielo son capaci di onorare 
come conviene. Ma tu, Spirito di Dio, stimola la mia mente e la mia lin-
gua, tromba squillante della verità, perché tutti possano godere col cuo-
re immerso nella pienezza di Dio. Un solo Dio, senza principio né causa, 
non circoscritto da cosa alcuna preesistente o futura, infinito che abbrac-
cia il tempo, grande Padre del grande e santo Figlio unigenito: purissimo 
spirito, nulla ha sofferto nel Figlio di quanto egli ha patito nella carne. 
Unico Dio, distinto nella persona, ma non nella divinità, è il Verbo divino. 
Egli è la viva impronta del Padre, unico Figlio di colui ch’è senza princi-
pio, solo dal solo, uguale, sì che mentre quegli rimane pienamente geni-
tore, egli, il Figlio, è anche lui creatore e reggitore del mondo, forza e 
intelligenza del Padre. Cantiamo dapprima il Figlio, adorando il sangue 
che fu espiazione dei nostri peccati. Infatti, senza nulla perdere della sua 
divinità, mi salvò, chinandosi, medico, sulle mie ferite purulente. Era 
mortale, ma Dio; discendente di Davide, ma creatore di Adamo; rivestito 
di corpo, ma non partecipe della carne. Ebbe una madre, ma vergine, 
circoscritto, ma immenso. Fu vittima, ma anche pontefice; sacerdote, 
eppure Dio. Offrì a Dio il suo sangue, e purificò il mondo intero. La croce 
innalzò lui, ma i chiodi confissero il peccato. Si confuse tra i morti, ma 
dalla morte risuscitò, e richiamò alla vita molti ch’eran morti prima di 
lui: in questi era la povertà dell’uomo; in lui la ricchezza dello spirito. Ma 
tu non gridare allo scandalo, come se la vicenda umana fosse disdicevo-
le a Dio: anzi, onora ancor più la divinità nella sua forma terrena, che il 
Figlio incorruttibile ha assunto, spinto dall’amore per te. Anima, perché 
indugi? Canta anche la gloria dello Spirito: non separare, nel tuo discor-
so, ciò che la natura non ha diviso. Tremiamo davanti al potente Spirito, 
come davanti a Dio: è per mezzo di lui che ho conosciuto Dio. Egli è evi-
dentemente Dio, è lui che mi fa diventare Dio: onnipotente, autore di 
doni diversi, suscita inni nel coro dei santi; dà vita agli abitanti del cielo 
e della terra, regna nei cieli. Forza divina che procede dal Padre, non è 
soggetto a potere alcuno. Non è figlio: uno solo è infatti il Figlio santo 
dell’unico Bene. E non è al di fuori della indivisibile divinità, ma è pari 
nell’onore. Trinità increata al di fuori del tempo, santa, libera, ugual-
mente degna di adorazione: unico Dio che governa il mondo con triplice 
splendore! Da tutti e tre, col battesimo, io vengo rigenerato nell’uomo 
nuovo: distrutta la morte, avanzo nella luce, risorto a nuova vita. Se, 
dunque, Iddio mi ha tutto purificato, io debbo adorarlo nella pienezza 
del suo tutto.     S. Gregorio di Nazianzo 

R 
imanete saldi, fratelli, nella vera, autentica fede 

cattolica. Il Figlio è uguale al Padre; lo Spirito 

Santo, dono di Dio, è uguale al Padre e il Padre 

e il Figlio e lo Spirito Santo sono un solo Dio. 

Canto dell’anima che gioisce di conoscere Dio attraverso la fede 
 Io conosco bene la fonte che scaturisce e scorre, benché sia notte. 

1. Resta nascosta quell’eterna fonte, 

ma io ben so dov’è la sua dimora, 

benché sia notte. 
 

2. L’origine non so, poiché ne è priva, 

Ma ogni origine so che ne deriva, 

benché sia notte. 
 

3. So che non può esister cosa tanto 

bella, / e che cieli e terra bevono da 

quella, / benché sia notte. 
 

4. So bene che in lei non si ritrova il 

fondo, / e che sondarla non può nes-

suno al mondo, / benché sia notte. 
 

5. Il suo splendore non si oscura mai, 

e so che è la sorgente d’ogni luce, 

benché sia notte. 
 

6. So che le sue correnti traboccanti, 

inferni e cieli irrigano, e le genti, 

benché sia notte. 
 

7. La corrente che sgorga da questa 

fonte / ben so quanto è capace e on-

nipotente, / benché sia notte. 
 

8. La corrente che da queste due pro-

cede / so che nessuna di quelle la 

precede, /benché sia notte. 
 

9. Giace nascosta questa eterna fonte 

in questo vivo pane per dare a noi la 

vita, / benché sia notte. 
 

10. Sta qui, chiamando le creature, 

che di quest’acqua si saziano, benché 

allo scuro, / perché ora è notte. 
 

11. Questa fonte d’acqua viva cui 

anelo, / in questo pane di vita io la 

vedo, / benché sia notte. 

   S. Giovanni della Croce 



 

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe 
 

SABATO 6  

19.00 (Brogliano) BRUNA SERAFINO - LUCIA CEOLA AT-

TILIO e CATERINA REFOSCO - GELINDO MASTROTTO - 

STEFANIA FIN - IDA DALLA BENETTA, SANTO MARCHEZ-

ZOLO e VITTORIA - Deff. fam. MIOTELLO 

DOMENICA 7 - Santissima Trinità 

8.00 (Brogliano)  

9.30 (Quargnenta)  ATTILIO ALBANELLO e IDA DAL MASO - 

PAOLINO BICEGO - Deff. Gr. ‘Apostolato della preghiera’ 

11.00 (Brogliano) per il popolo 

LUNEDÌ 8 

19.00 (Quargnenta)   

MARTEDÌ 9  - Beata Giovanna Bonomo, vergine vicentina 

9.00 (Brogliano)  Ann. MARIA TERESA RANDON - ANNAMA-

RIA ZINI 

MERCOLEDÌ 10   

19.00(Brogliano)   

GIOVEDÌ 11 - S. Barnaba, apostolo 

19.00 (Quargnenta)  

VENERDÌ 12 

19.00 (Brogliano)  

SABATO 13 - S. Antonio di Padova, sacerdote Dott. d. Chiesa  

19.00 (Brogliano) STEFANIA FIN - SILVIO REFOSCO - 

SEVERINO e OLGA - GABRIELLA ZIVELONGHI - GELINDO 

SANTAGIULIANA 

DOMENICA 14 - Corpus Domini 

8.00 (Brogliano) ALESSANDRA MINNELLA 

9.30 (Quargnenta)   

11.00 (Brogliano) per il popolo 


