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XXIII domenica del Tempo Ordinario

Domenica 9 SETTEMBRE
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 9
16.30 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile con canto dei Vespri
LUNEDÌ 10
* Il parroco visita malati e anziani delle due parrocchie e prosegue la benedizione delle famiglie nelle vie Dalla Chiesa, Morari e Duello.
20.30 (Centro parrocchiale) Incontro del Comitato di gestione, del Collegio
docenti e del Comitato d’intersezione della Scuola Materna.
MARTEDÌ 11
20.30 (Centro Parrocchiale) Incontro di Lectio Divina, in preparazione alla
Liturgia della Parola della domenica successiva
MERCOLEDÌ 12
20.30 (Centro Parrocchiale) Incontro formativo per gli animatori dei G.P.R.
(ragazzi di 2a e 3a media)
VENERDÌ 14

Festa della Esaltazione della Santa Croce

* La S. Messa sarà celebrata anche a Quargnenta alle ore 19.00, preceduta
dal canto dei Vespri.
20.30 (Centro Parrocchiale) Incontro dei due Consigli Pastorali Parrocchiali
per preparare il rinnovo degli stessi. Invitiamo i membri dei due Consigli ad
essere tutti presenti a quest’ultimo incontro del loro mandato, in cui si deciderà come scegliere i nuovi Consigli.
SABATO 15
10.30 (Brogliano) Matrimonio di Michele Saretta e Valentina Garello e Battesimo della loro figlia Maddalena. Auguri alla nuova famiglia!

ALTRI AVVISI
CONVEGNO CATECHISTICO DIOCESANO

Venerdì 14 e sabato 15 Settembre si svolgerà in Seminario a Vicenza l’annuale Convegno Catechistico. Il programma si può trovare sulla “Voce dei
Berici” o nelle bacheche delle chiese. Il parroco parteciperà alla conferenza
di venerdì dal titolo “Sono catechista perché …” e invita le catechiste che
possono a partecipare insieme.
FESTA

DEI

GIUBILEI MATRIMONIALI

Domenica 30 Settembre si svolgerà a Quargnenta la festa dei “Giubilei Matrimoniali (5, 10, 15 …, 100 anni di matrimonio). Invitiamo tutte le coppie
interessate a ‘farsi vive’ con Arduino e Costantina. Abbiamo pensato anche
ad un momento di preparazione spirituale, con un incontro in chiesa a
Quargnenta mercoledì 19 Settembre alle 20.30.
GITA

A

VERONA

Sabato 22 Settembre è offerta alle catechiste vecchie e nuove e agli animatori dei G.P.R. una gita a Verona, con visita ad alcuni monumenti significativi. La partenza avverrà dal piazzale della chiesa alle 14.30; al ritorno, per
chi vuole, ci sarà la pizza. Per iscriversi comunicare con la chat whatsapp
delle catechiste.
PROSSIMI BATTESIMI

Martedì 25 Settembre inizierà (con l’incontro nella casa di una coppia animatrice) la catechesi battesimale in preparazione alle celebrazioni del Battesimo previste domenica 21 Ottobre a Brogliano e domenica 28 Ottobre a
Quargnenta. Le famiglie interessate sono invitate a iscriversi compilando i
moduli scaricabili dal sito della parrocchia (sezione: “Evangelizzare”) e
portandoli in canonica.
ISCRIZIONI

AL

CATECHISMO

Sabato 29 Settembre dalle 17.00 alle 19.00 al Centro Parrocchiale di Brogliano si raccolgono le iscrizioni alla catechesi dei ragazzi delle elementari
e di 1a media. Dopo le iscrizioni ci sarà un momento conviviale (pizza).
Per i ragazzi di 2a e 3a media (G.P.R) le iscrizioni si raccolgono mercoledì
3 Ottobre dalle 17.00 alle 18.00, sempre in Centro (e con un momento di
cena e di musica dopo).

LA GIOIA DEL VANGELO
Ascoltare, nel linguaggio della Bibbia, non significa soltanto udire
superficialmente, ma piuttosto “obbedire”, non nel senso di un subire o eseguire passivamente un volere altrui, quanto nel senso di
riconoscere il primato di Dio nella nostra vita.
Le immagini della Bibbia presentano spesso l’uomo (o addirittura il
popolo) come chiuso alla parola di Dio, come sordo e muto, incapace di comprendere e di riconoscere la strada della vita che la Parola
indica. Per questo l’iniziazione alla fede viene spesso intesa come
una “guarigione”, che ridona vita e fa capaci di lode.
Il vangelo racconta proprio la guarigione di un sordomuto: l’incontro con Gesù è descritto nella sua vitale concretezza di gesti fisici,
come «imporgli la mano», «porre le dita negli orecchi», «toccare con
la saliva la lingua». Sono gesti di liberazione, che generano una meravigliosa “apertura” di colui che viene guarito e lo rendono pieno
di gioia e capace di lode.
In questo modo il “miracolo” narrato nel vangelo rappresenta il
compimento di quanto è profeticamente annunciato nella prima
lettura, nella quale la presenza di Dio tra gli uomini è promessa e
descritta in questi termini:
aprire gli occhi ai ciechi e
schiudere gli orecchi dei
sordi, far saltare lo zoppo
come un cervo e gridare di
gioia la lingua del muto…
In un analogo orizzonte di
fede la seconda lettura ,
tratta dalla lettera di Giacomo , invita a riflettere
sull’interrogativo: Dio non
ha forse scelto i poveri nel
mondo per farli ricchi con
la fede ed eredi del regno
che ha promesso a quelli
che lo amano?

È

sordo ogni uomo che non ha orecchi per udire e che trascura di ascoltare la parola del Vangelo. È muto chi non
loda il Signore, chi non confessa Cristo, chi non difende
la giustizia e non condanna l’ingiustizia. Proprio costoro
dobbiamo condurre a Gesù e pregarlo per essi, affinché imponga
loro le mani.
S. BRUNO DI SEGNI

Ricordo dei defunti durante le messe
SABATO 8 - Natività della Beata Vergine Maria
19.00 (Brogliano) Don ANTONIO LAZZARETTI
DOMENICA 9 - XXIII del Tempo Ordinario
8.30 (Brogliano)
9.45 (Quargnenta)
30° COSTANTINO PELLIZZARI - LUIGIA DIQUIGIOVANNI - MARIA TESSARO e famm. deff.
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 10
19.00 (Quargnenta)
MARTEDÌ 11
9.00 (Brogliano) Ann. IMELDA MARAN, ARTURO e ROMEO
RIGO
MERCOLEDÌ 12 - S. Nome di Maria
19.00 (Brogliano)
GIOVEDÌ 13 - S. Giovanni Crisostomo
19.00 (Quargnenta) MARGHERITA SANTAGIULIANA GIOVANNI BRENTAN e MIRNE RASIA
VENERDÌ 14 - Esaltazione della S. Crocee
19.00 (Brogliano)
19.00 (Quargnenta)
SABATO 15 - Beata Vergine Maria Addolorata
19.00 (Brogliano) STEFANIA FIN
DOMENICA 16 - XXIV del Tempo Ordinario
8.30 (Brogliano)
9.45 (Quargnenta) PAOLA ZARANTONELLO
11.00 (Brogliano) per il popolo

