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Settimana 

 

 

Domenica 8 gennaio 2023 

Dall’8 al 15          
Gennaio 2023 

n° 19 

AVVISI PER LA SETTIMANA

DOMENICA 8 
Battesimo del Signore 

 

*  Oggi i ministri della Comunione fanno visita a malati e anziani  

16.00 (Quargnenta) Adorazione eucaristica mensile con canto dei Vespri                                                    
 

*** 

*  In settimana il parroco continua la visita alle famiglie  in via Costa e 

Borgoloco a Brogliano, in via  Carlassara e Spesse a Quargnenta. 

*  Non essendo pervenute adesioni per la catechesi battesimale in pre-

parazione al Battesimo comunitario del 26 Febbraio, la catechesi che 

doveva iniziare l’11 Gennaio viene posticipata al 18: se entro sabato 

prossimo non ci sono adesioni (scritte, da portare in canonica a Bro-

gliano), salta questa prima tornata di battesimi. 
 

*** 

LUNEDÌ 9 
 

* Riprendono gli incontri della catechesi dei ragazzi nel pomeriggio e del 
gruppo giovanissimi alla sera (al Centro) 
 

MARTEDÌ 10 
 

20.00 (Brogliano) Lectio Divina 
 

GIOVEDÌ 12 
 

15.30 (Brogliano) Rosario per la pace. 
 

VENERDÌ 13 
 

18.30 (la S. Messa viene celebrata nella Pieve di S. Martino 

LA GIOIA DEL VANGELO

Abbiamo degnamente celebrato la Natività. Siamo corsi con la stella, abbiamo adorato 

i magi, siamo stati avvolti dalla luce con i pastori, abbiamo reso gloria con gli angeli. 

Con Simeone abbiamo tenuto tra le braccia il Signore; con Anna, anziana e casta ab-

biamo reso grazie. Siano rese grazie a colui che è venuto nella propria terra come in 

un paese straniero e ha glorificato chi l’ospitava. Ora, altra è l’azione di Cristo e altro è 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 7    18.30 (Brogliano) 7° MARINO SAMBUGARO - 

BRUNO ZIGGIOTTI - CLARA CARLOTTO in CAZZOLA (dalle amiche di 

Tezze) -LAURA 

DOMENICA 8 - Battesimo del Signore   
8.00 (Brogliano) per il popolo 
9.30 (Quargnenta) BERTILLA RIGODANZO e OLIVO ZARANTONELLO 

11.00 (Brogliano) FILIPPO MONTAGNA (compl.) e RAFFAELE CARIOLATO 

LUNEDÌ 9 - Beata Eurosia Fabris  18.30 (Quargnenta)  

MARTEDÌ 10   9.00 (Brogliano) ANDREA, HEIDI e MICHELE 

MERCOLEDÌ 11    8.30 (Brogliano)  

GIOVEDÌ 12   8.30 (Quargnenta)  

VENERDÌ 13 - S. Ilario, vescovo dottore della Chiesa    

18.30 (Pieve di S. Martino) ANGELA ROSSATO e familiari defunti  

SABATO 14 - S. Giovanni Antonio Farina    

18.30 (Brogliano) 7° GIOVANNI FORTUNA - SANTO PRETTO, ANTONIA 

BATTILANA, TERESA ZENERE e MARIO DAL LAGO - EUGENIA RIGON, 

BRUNA e GIUSEPPE POZZA - GIUSEPPE CRACCO (compl.) 

DOMENICA 15 - II* del Tempo Ordinario 
8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta) Ann. Don UGO 

PASINI - LAURA     11.00 (Brogliano)  

il mistero. Non posso contenere la mia gioia, mi sento ispirato e, un po’ come Gio-

vanni, annuncio la buona notizia se non come precursore, almeno come uno che 

viene dal deserto. Cristo è illuminato, risplendiamo con lui. Cristo è battezzato, 

scendiamo con lui per risalire con lui. Giovanni sta battezzando, Gesù si avvicina 

forse per santificare il Battista, di certo per seppellire tutto intero il vecchio Adamo, 

ma prima di loro e grazie a loro santifica il Giordano. Lui che era spirito e carne, 

consacra con spirito e acqua. Il Battista non accetta, Gesù insiste: “Sono io che 

devo essere battezzato da te” (Mt 3,20); la lampada (cfr. Gv 5,35) si rivolge al sole 

(cfr. Mal 3,20), la voce al Verbo, l’amico allo Sposo, colui che è al di sopra di tutti i 

nati da donna (cfr. Mt 11,11) al primogenito di ogni creatura (cfr. Col 1,15), colui 

che ha sussultato fin dal seno di sua madre (cfr. Lc 1,41) a colui che è adorato nel 

seno della propria, il Precursore presente e futuro a colui che si manifesta e si ma-

nifesterà. Ma poi Gesù risale dall’acqua. Fa risalire con lui il mondo e vede aprirsi i 

cieli (cfr. Lc 3,21) che Adamo aveva chiuso per sé e i suoi discendenti, così come 

aveva chiuso anche il paradiso con una spada fiammeggiante (cfr. Gen 3,24). E lo 

Spirito rende testimonianza alla divinità perché accorre verso colui che gli è simile; 

e dai cieli viene la voce poiché è dai cieli che viene colui al quale è resa testimo-

nianza, e lo si vede come una colomba. Lo Spirito, infatti, si mostra in forma corpo-

rea rendendo onore al corpo, poiché  anch’esso è Dio attraverso la divinizzazione. 

E nello stesso tempo la colomba è solita da lungo tempo annunciare la buona noti-

zia della fine del diluvio.   S. GREGORIO DI NAZIANZO 


