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Dall’8 al 15        
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n° 47 

AVVISI PER LA SETTIMANA

DOMENICA 8 
 

11.00 (Brogliano) 45° di matrimonio di Danilo Pretto e Gloria Lunardi 
17.00 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile con canto dei Vespri 
20.00 (Brogliano) Novena dell’Assunta (così ogni sera alle ore 20.00) 
 

LUNEDÌ 9 
 

* Il parroco inizia la visita mensile a malati e anziani delle due parrocchie.  
 

MARTEDÌ 10 
 

19.00 (Quargnenta) S. Messa nella festa del patrono S. Lorenzo 
20.20 (Oratorio di Brogliano) Prima Catechesi Battesimale 

 

DOMENICA 15 
 

A Brogliano le S. Messe oggi saranno celebrate alle 8.00 e alle 17.00, que-
st’ultima seguita dalla processione.  Non c’è la Messa delle 11.00. 
 
 
 

ANNULLATA LA SAGRA DELL’ASSUNTA 
Con dispiacere il Comitato Organizzatore ha annullato le manifestazioni pre-
viste per la Sagra dell’Assunta. Questa decisione è stata presa anche consi-
derando la chiusura anticipata della Festa d’Estate. Precisiamo però che i 
“positivi” scoperti in quella manifestazione provenivano da precedenti feste 
condotte senza criteri adeguati - cioè non sono stati “infettati” a causa della 
Festa d’Estate. 
AVVISO URGENTE E IMPORTANTE PER I PARTECIPANTI AL CAMPO DELLE PRIMARIE 

Questo campo-scuola inizierà lunedì 23 Agosto, con la partenza alle 9.00 da 
Brogliano: è necessario che i partecipanti facciano il tampone rapido sabato 
21 o domenica 22. stante la difficoltà a trovare in quei giorni centri disponibili 
per questo servizio, invito i genitori dei ragazzi  (e anche gli animatori e i 
cuochi) a mandarmi entro lunedì 9 l’adesione per prenotare il tampone 
al Centro “Rehability” di Cornedo. 
 
 
 

Nessuno viene a me se non è attratto dal Padre. Non pensare di essere attratto per 
forza. Anche l'amore è una forza che attrae l'anima. Non dobbiamo temere il giudizio 

ALTRI AVVISI 

LA GIOIA DEL VANGELO 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 7 - S. Gaetano Thiene, sacerdote patrono della diocesi di Vicenza 

19.00 (Brogliano)  RINO TONEGATTI e SEVERINA NOVELLO - CLAUDIA TOVO 

- OMERO e BRUNA VISONA’ 

DOMENÌCA 8 - XIX del Tempo Ordinario 

8.00 (Brogliano) per il popolo   

9.30 (Quargnenta)  Ann. COSTANTINO PELLIZZARI - ANTONIO DE FRANCESCHI e 

famm. deff. - ELDA FONGARO - Defunti del Gr. “Apostolato della preghiera”  

11.00 (Brogliano) RINO e MARIA LUNARDI - GIUSEPPE e ANTONIO PRETTO - 

don PIERANGELO RIGON 

LUNEDÌ 9 - S. Teresa Benedetta della Croce, vergine martire patrona d’Europa  

19.00 (Quargnenta)  

MARTEDÌ  10 - S. Lorenzo, diacono martire   

9.00 (Brogliano)  

19.00 (Quargnenta) Messa del Patrono 

MERCOLEDÌ 11 - S. Chiara, vergine  19.00 (Brogliano)  

GIOVEDÌ 12      19.00 (Quargnenta)  

VENERDÌ 13     19.00 (Brogliano)  

SABATO 14 - S. Massimiliano M. Kolbe, sacerdote martire 

19.00 (Brogliano)  Ann. ADALGISA CASTELLO 

DOMENÌCA 15 - Assunzione della B. V. Maria 

8.00 (Brogliano) per il popolo   9.30 (Quargnenta)   

17.00 (Brogliano)  don ROMANO ORSO  

di quanti stanno a pesare le parole, ma sono incapaci d'intendere le cose di Dio; i 
quali, di fronte a questa affermazione del Vangelo, potrebbero dirci: Come posso 
credere di mia volontà se vengo attratto? Rispondo: Non è gran cosa essere attratti 
da un impulso volontario, quando anche il piacere riesce ad attrarci. Che significa 
essere attratti dal piacere? Metti il tuo piacere nel Signore, ed egli soddisfarà i desi-
deri del tuo cuore (Sal 36, 4). Esiste anche un piacere del cuore, per cui esso gusta il 
pane celeste. Che se il poeta ha potuto dire: "Ciascuno è attratto dal suo piace-
re"  (Virgi-lio, Egogle. 2), non dalla necessità ma dal piacere, non dalla costrizione 
ma dal diletto; a maggior ragione possiamo dire che si sente attratto da Cristo l'uomo 
che trova il suo diletto nella verità, nella beatitudine, nella giustizia, nella vita eter-
na, in tutto ciò, insomma, che è Cristo. Se i sensi del corpo hanno i loro piaceri, per-
ché l'anima non dovrebbe averli? Se l'anima non avesse i suoi piaceri, il salmista 
non direbbe: I figli degli uomini si rifugiano all'ombra delle tue ali; s'inebriano per 
l'abbondanza della tua casa, bevono al torrente delle tue delizie; poiché presso di te 
è la fonte della vita e nella tua luce noi vediamo la luce (Sal 35, 8-10). Dammi un 
cuore che ama, e capirà ciò che dico. Dammi un cuore anelante, un cuore affamato, 
che si senta pellegrino e assetato in questo deserto, un cuore che sospiri la fonte del-
la patria eterna, ed egli capirà ciò che dico. Certamente, se parlo ad un cuore arido, 
non potrà capire. E tali erano coloro che mormoravano tra loro. Viene a me - dice il 
Signore - chi è attratto dal Padre.  
         S. AGOSTINO 


