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Settimana 

 

 

Domenica 9 MAGGIO 2021 

Dal 9 al 16           
Maggio 2021 

n° 35 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 9 
 

* S. Messe: a Brogliano 8.00, 11.00, 16.00 (per le primarie), a Quargnenta 9.30 
18.00 (Quargnenta) Adorazione eucaristica mensile con canto dei Vespri 

 

LUNEDÌ 10 
 

* Oggi si svolgono regolarmente gli incontri di catechismo per le primarie e 
le medie, tranne che per il gruppo di 3^ della catechista Barbara. 
*  Il Parroco inizia la visita mensile a malati e anziani. 
 

MARTEDÌ 11 
 

20.00 (chiesa di Brogliano) Inizia un nuovo ciclo di catechesi battesimali. 
 

MERCOLEDÌ 12 
 

20.15 (Centro parrocchiale, Brogliano) Incontro unitario dei due Consigli Pa-
storali. Odg.: 1) Uno sguardo alla situazione generale dell’Unità Pastorale. 
2) Alcuni ambiti particolari (ragazzi, giovani, famiglie …). 3) Progettiamo 
qualche iniziativa significativa. 
 

VENERDÌ 14 
 

* Iniziamo oggi, dopo la S. Messa, una Novena di Pentecoste, per chiede-
re che si rinnovi in noi con abbondanza il dono dello Spirito Santo, per una 
più incisiva testimonianza cristiana. 

 

SABATO 15 
 

15.30 (chiesa di Brogliano) Confessioni per il gruppo di ragazzi che domani 
celebrano la S. Messa di Prima Comunione 

 

DOMENICA 16 
Ascensione del Signore 

 

* S. Messe: a Brogliano 8.00, 11.00 (con Prima Comunione di 12 ragazzi di 
5a primaria), 16.00 (aperta a tutti), a Quargnenta 9.30 
  
 
 

LA CANONICA DI BROGLIANO NON È IN VENDITA! 
Vedendo i tabellone appeso al cancello della canonica, alcuni sono venuti a chiede-
re se è in vendita. In realtà l’avviso di vendita è relativo al terreno dell’ex campo da  

ALTRI AVVISI 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 8  19.00 (Brogliano) ARMIDA BATTISTIN - GIUSEPPE e ANTO-

NIO CENZATO - MARIA PASTORE - RINO e MARIA LUNARDI 

DOMENÌCA 9 - VI Domenica di Pasqua 

8.00 (Brogliano) per il popolo 9.30 (Quargnenta) Ann. LUCIA RASIA - Defunti 

del gruppo “Apostolato della preghiera”  

11.00 (Brogliano) Ann. AMALIA MARCANTE e GILIO CRACCO 

16.00 (Brogliano) per i ragazzi delle primarie e le loro famiglie 

LUNEDÌ 10  19.00 (Quargnenta)  

MARTEDÌ  11 9.00 (Brogliano) TERESA CAPPELLAZZO, GIUSEPPE e MI-

RELLA - ARNALDPO CABIANCA e LINO CAVAGGIONI - Deff. fam. LORENZI 

MERCOLEDÌ 12  19.00 (Brogliano)  

GIOVEDÌ 13 - Ss. Felice e Fortunato martiri - B. V. Maria di Fatima   

19.00 (Quargnenta) Amm. IRENE ALBANELLO e ETTORE DANI 

VENERDÌ 14 - S. Mattia apostolo    19.00 (Brogliano)  

SABATO 15  19.00 (Brogliano) Ann. MARIGO PERIN - Don ROMANO 

DOMENÌCA 16 - Ascensione del Signore 

8.00 (Brogliano) per il popolo    9.30 (Quargnenta)   

11.00 (Brogliano) S. Messa di 1
a
 Comunione  16.00 (Brogliano)  

LA GIOIA DEL VANGELO 

È lui che ci ha amato per primo. Ecco la prova, o carissimi, che egli non sceglie i 

buoni, ma fa diventare buoni quelli che ha scelto. Io vi ho scelto e vi ho costituiti per-

ché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Non è forse questo il frutto di 

cui già aveva detto: Senza di me non potete far nulla?  Egli ci ha scelti e ci ha costi-

tuiti affinché andiamo e portiamo frutto; non avevamo quindi alcun frutto per cui po-

tessimo essere scelti. Affinché andiate - dice - e portiate frutto. Andiamo per portare 

frutto: egli stesso è la via per la quale andiamo, la via nella quale ci ha posti affinché 

andiamo. In ogni modo, quindi, la sua misericordia ci ha prevenuti. E il vostro frutto 

rimanga; affinché il Padre vi dia ciò che chiederete nel mio nome (Gv 15, 16). Ri-

manga dunque l'amore: questo è il nostro frutto. Questo amore consiste ora nel de-

siderio, non essendo ancora stato saziato. E tutto ciò che, mossi da questo deside-

rio, noi chiediamo nel nome del Figlio unigenito, il Padre ce lo concede. Non illudia-

moci però di chiedere nel nome del Salvatore ciò che non giova alla nostra salvez-

za; noi chiediamo nel nome del Salvatore, solo se chiediamo ciò che conduce alla 

salvezza.       S. AGOSTINO   

calcio parrocchiale di Quargnenta, sito in via dei Martiri: si tratta di quattro lotti edifi-
cabili per un totale di circa 3800 mq. Il ricavato della vendita, autorizzata dalla Dio-
cesi, andrà naturalmente a favore della Parrocchia di Quargnenta. 
PROSSIMI LAVORI A QUARGNENTA 
A breve inizieranno a Quargnenta i lavori di nuova asfaltatura della strada che 
circonda la chiesa. La spesa prevista è di circa € 15.000: chiediamo un contribu-
to straordinario ai parrocchiani per questo lavoro veramente necessario. 


