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Domenica 8 settembre 

dall’8 al 15     
Settembre 2019 

n° 02 

Natività della Beata Vergine Maria 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 8 
 

11.00 (Brogliano) Nella S. Messa festeggiano i 50 anni di matrimonio Pietro 
e Clara Cazzola e Giovanni e Matilde Randon. Cordiali auguri! 
16.30 (Quargnenta) Canto dei Vespri e adorazione eucaristica mensile 
18.00 (Brogliano) Preghiera in suffragio di Lucia Maria Garello ved. Bicego 
19.00 (Centro) Ritrovo dei ragazzi che hanno partecipato al campo-scuola 
delle elementari (Campodalbero) e  delle loro famiglia - pizza e diapositive. 

 

LUNEDÌ 9 
 

*  Da oggi il parroco inizia la visita mensile a malati e anziani e prosegue la 
benedizione delle famiglie delle vie Moro, Morari e Duello.  
16.00 (Brogliano) Esequie di Lucia Maria Garello ved. Bicego. 
20.15 (Quargnenta) Preghiera del Rosario e Lectio Divina sulle letture di do-
menica prossima 

 

VENERDÌ 13 
 

* In Seminario a Vicenza inizia il Convegno annuale dei catechisti, dal tito-
lo: “Noi, comunità in missione”. Alle 14.45 don Salvatore Soreca da Bene-
vento farà una relazione, intitolata “Nella preghiera”. Alla sera, alle 20.30, 
don Gianni Trabacchin, parroco a Valdagno, interverrà su “Provocati dalla 
Parola”. Raccomandiamo la partecipazione a catechiste e a d animatori.  

 

SABATO 14 
Esaltazione della S. Croce 

 

* Entro oggi si raccolgono (in canonica) le iscrizioni per la gita, offerta a 
catechiste e animatori dei G.P.R., che si svolgerà nel pomeriggio di domeni-
ca 22 Settembre a Montagnana, Este e Praglia. Se ci sono posti disponibili 
(la corriera ne tiene 47) possono iscriversi altre persone, pagando la quota di € 10. 
8.30 (Quargnenta) S. Messa per la festa di oggi. 
 



COMMEDIA GOLDONIANA A QUARGNENTA 
Venerdì 13 Settembre alle 20.45 al Colle Belvedere di Quargnenta il gruppo 
teatrale “I NATI PER CASO” presenta la commedia di Goldoni Sior Toda-
ro brontolon co la cogoma e tuto el resto. Iniziativa promossa dal Comune 
e dalla Biblioteca di Brogliano. 
INIZIATE LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
Mercoledì sono iniziate le attività della nostra Scuola dell’Infanzia “Maria 
Immacolata” e del nuovo Asilo Nido integrato “Il trenino dei sogni”, con 
l’accoglienza e il progressivo inserimento (nel Nido durerà qualche settima-
na) dei piccoli. Sono iscritti 53 bambini alla Materna, 9 al Nido, numeri che 
fanno ben sperare. Punti di forza di questa istituzione sono la qualità della 
didattica, che continua con la metodologia introdotta lo scorso anno, e la 
novità del Nido con l’entusiasmo delle educatrici. Dobbiamo anche ringra-
ziare il Comune per il continuo sostegno e attenzione che rivolge a questa 
Scuola. 
Speriamo che attorno all’ “Asilo” si sviluppino anche da parte di genitori, 
nonni, famiglie iniziative di volontariato (presenti in altri paesi) per soste-
nere questa istituzione con la quale la Parrocchia dà il suo contributo alla 
formazione delle giovani generazioni. Già si sono offerti alcuni genitori per 
i lavori di giardinaggio. Un’altra necessità concreta e immediata: non si 
potrebbero trovare alcune volontarie per sostituire le inservienti incaricate 
delle pulizie degli ambienti in caso di assenza? 
ISCRIZIONI AI GPR 
Mercoledì 25 Settembre dalle 18 alle 19 si raccolgono al Centro le iscrizio-
ni ai G.P.R. (Gruppi parrocchiali ragazzi) di 2a e 3a media: un’occasione 
da non perdere per crescere insieme approfondendo argomenti di fede e di 
vita e coinvolgendosi in simpatiche esperienze di gruppo. 
C’È BISOGNO DI VOLONTARIATO AL CENTRO... 
In questo mese stanno riprendendo le attività al Centro Parrocchiale e co-
me al solito c’è bisogno di persone che collaborino per far funzionare que-
sta struttura vitale per il paese. A cominciare dalle pulizie: il Centro è molto 
frequentato e trovarlo pulito e in ordine è un bel biglietto da visita. 
Che fare? Qualcuno pensa che varrebbe la pena stipendiare una o due per-
sone che garantiscano questo servizio. Certo: pagando si ottiene (quasi) 
tutto. ma siamo sicuri che questa è una buona strada? 

ALTRI AVVISI 



LA GIOIA DEL VANGELO 

Le cose vecchie sono passate: ecco, ne sono nate di nuove 

Dai «Discorsi» di sant'Andrea di Creta, vescovo  (Disc. 1; PG 97, 806-810) 

«Il termine della legge è Cristo» (Rm 10, 4). Si degni egli di innalzarci verso 

lo spirito ancora più di quanto ci libera dalla lettera della legge. 

In lui si trova tutta la perfezione della legge perché lo stesso legislatore, dopo 

aver portato a termine ogni cosa, trasformò la lettera in spirito, ricapitolando 

tutto in se stesso. La legge fu vivificata dalla grazia e fu posta al suo servizio 

in una composizione armonica e feconda. Ognuna delle due conservò le sue 

caratteristiche senza alterazioni e confusioni. Tuttavia la legge, che prima 

costituiva un onere gravoso e una tirannia, diventò, per opera di Dio, peso 

leggero e fonte di libertà. 

In questo modo non siamo più «schiavi degli elementi del mondo» (Gal 4, 

3), come dice l'Apostolo, né siamo più oppressi dal giogo della legge, né pri-

gionieri della sua lettera morta. 

Il mistero del Dio che diventa uomo, la divinizzazione dell'uomo assunto dal 

Verbo, rappresentano la somma dei beni che Cristo ci ha donati, la rivelazio-

ne del piano divino e la sconfitta di ogni presuntuosa autosufficienza umana. 

La venuta di Dio fra gli uomini, come luce splendente e realtà divina chiara e 

visibile, è il dono grande e meraviglioso della salvezza che ci venne elargito.  

La celebrazione odierna onora la natività della Madre di Dio. Però il vero 

significato e il fine di questo evento è l'incarnazione del Verbo. Infatti la Ma-

ria nasce, viene allattata e cresciuta per essere la Madre del Re dei secoli, di 

Dio. 

La beata Vergine Maria ci fa godere di un duplice beneficio: ci innalza alla 

conoscenza della verità, e ci libera dal dominio della lettera, esonerandoci 

dal suo servizio. In che modo e a quale condizione? L`ombra della notte si 

ritira all'appressarsi della luce del giorno, e la grazia ci reca la libertà in luo-

go della schiavitù della legge. La presente festa è come una pietra di confine 

fra il Nuovo e l'Antico Testamento. Mostra come ai simboli e alle figure suc-

ceda la verità e come alla prima alleanza succeda la nuova. Tutta la creazio-

ne dunque canti di gioia, esulti e partecipi alla letizia di questo giorno. Ange-

li e uomini si uniscano insieme per prender parte all'odierna liturgia. Insieme 

la festeggino coloro che vivono sulla terra e quelli che si trovano nei cieli. 

Questo infatti è il giorno in cui il Creatore dell'universo ha costruito il suo 

tempio, oggi il giorno in cui, per un progetto stupendo, la creatura diventa la 

dimora prescelta del Creatore.  



Ricordo dei defunti durante le messe 
 

SABATO 7     
18.30 (Brogliano) ANTONIO DIQUIGIOVANNI 
DOMENICA 8 - Natività della B. V. Maria, Patrona della Diocesi 
8.00 (Brogliano)      
9.30 (Quargnenta) ANGELO BRENTAN 
11.00 (Brogliano) per il popolo 
LUNEDÌ 9     
16.00 (Brogliano) Esequie di LUCIA MARIA GARELLO 
19.00 (Quargnenta)  
MARTEDÌ 10  
9.00 (Brogliano) ASSUNTA VIGOLO 
MERCOLEDÌ 11  
19.00 (Brogliano) 7° ANTONINO SCATASSI  
GIOVEDÌ 12 - S. Nome di Maria 
19.00 (Quargnenta) ANTONIO, LUIGI e MARISTELLA FILOTTO 
VENERDÌ 13 - S. Giovanni Crisostomo, Vescovo Dott. della Chiesa 
19.00 (Brogliano)  
SABATO 14 - Esaltazione della S. Croce 
8.30 (Quargnenta) 
Messa domenicale:     
18.30 (Brogliano) 7° LUCIA MARIA GARELLO - Ann. MAR-
GHERITA SANTAGIULIANA - STEFANIA FIN - CLAUDIA AN-
GIARI - NATALE FRIZZO e famm. deff. 
DOMENICA 15 - XXIV domenica del Tempo Ordinario 
8.00 (Brogliano)      
9.30 (Quargnenta)  
11.00 (Brogliano) per il popolo 

O 
ggi è stato creato ed eretto il 

purissimo santuario del Creato-

re di tutte le cose, e la creatura 

ha preparato al suo Autore un alloggio 

nuovo e appropriato. ANDREA di CRETA 


