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Settimana 

Domenica 9 dicemBRE 

Dal 9 al 16               
Dicembre  

n° 15 

II domenica di Avvento 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 9 
 

15.00 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile - aperta a tutti, partico-

larmente invitati i ministri della comunione. 

18.30 (Brogliano) S. Messa (oltre alle celebrazioni festive del mattino). 

19.30 (Brogliano) Rosario in suffragio di Luigia Diquigiovanni 
 

LUNEDÌ 10  
 

* Il parroco inizia la visita mensile a malati e anziani. 
15.00 (Brogliano) Esequie di Luigia Diquigiovanni 
20.15 (Quargnenta) Nell’incontro del gruppo “Vita è gioia” Lectio Divina sul 
vangelo di domenica prossima. 
 

*** 

In queste sere continua il canto della Stella sia Brogliano che a Quargnenta 
 

*** 
VENERDÌ 14 

 

20.30 (Centro parr.) Catechesi per i genitori dei bambini di 3a primaria 
 

SABATO 15 
I 

20.30 (chiesa di Brogliano) Tradizionale Concerto offerto dall’AVIS comuna-
le con il gruppo jazz-gospel Melodema diretto da Lorella Miotello. 
* Questa sera e domani dopo le S. Messe vendita torte promossa dai genitori 
dei bambini della Scuola Materna per sostenere le attività della scuola. 
 

DOMENICA 16 
 

* Si svolge oggi al Centro e in chiesa a Brogliano, a partire dalle 9.15, la se-

conda domenica esemplare per i ragazzi di 4a primaria (e le loro famiglie. 



ALTRI AVVISI 

CONCORSO PRESEPI IN CASA 

Come preannunciato, si svolgerà a il concorso Presepi in casa,  per conser-

vare e sostenere nelle famiglie questa bella tradizione. Le iscrizioni, scritte 

sul modulo disponibile in chiesa, vanno restituite in chiesa entro domenica 

23 Dicembre. La commissione giudicante passerà a fotografare i presepi nel 

pomeriggio di domenica 30 Dicembre. La consegna dei diplomi di parteci-

pazione .e dei premi avverrà nel pomeriggio dell’Epifania in chiesa a Bro-

gliano 

AUGURI DI NATALE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Martedì 18 Dicembre alle 18.30 in chiesa a Brogliano si svolgerà la recita 

di Natale con i bambini della Scuola dell’Infanzia, cui seguirà (a scuola) 

uno scambio di auguri organizzato dalla Scuola stessa e dai genitori del 

Consiglio di Intersezione. 

CONCERTO DI SANTO STEFANO 

Mercoledì 26 Dicembre a partire dalle 16.00 si svolgerà in chiesa un con-

certo con la partecipazione dei nostri cori e di quelli di Roncà. 

APPUNTAMENTI FISSI 

 

CATECHESI 
Bambini delle primarie (nei due 
paesi) sabato 14.30 
  lunedì 15.30 
Cresimandi ( 1a media)   
a Brogliano sabato 11.00 
   lunedì  15.30 
a Quargnenta lunedì  16.00 
 
GRUPPI 
Ragazzi di 2a e 3a media 
(Centro) mercoledì 18.00  2a 
      20.00 3a 

giovanissimi 
 giovedì 20.30 in Centro 
 

LECTIO DIVINA 
Martedì 20.30 in Centro  
 

GRUPPO ‘VITA È GIOIA’ 
Lunedì 20.30 a Quargnenta 
 

PROVE DEI CORI 
Corale di Brogliano 
     Mercoledì 2030 in Centro 
Coro ‘Dolci note’ 
     Giovedì 19.45 a Quargnenta 



LA GIOIA DEL VANGELO 

Non si è vergognato di prendere come madre la sua serva 

Non vi fu mai nulla di così gradito a Dio come la beata e mirabile Ver-

gine. e che questo è vero lo vieni a sapere dal pazientissimo Giobbe, 

che dice: “Davanti a Lui neppure il cielo è puro e nemmeno le stelle 

sono senza difetto” (Gb 25,5). Che cosa vi è di più puro e di più irre-

prensibile di lei? A tal punto Dio amò questa luce sublime e purissima 

da unirsi con la sua sostanza a lei attraverso la discesa dello Spirito 

Santo e nascere da lei come uomo perfetto, senza mutamento o confu-

sione delle sue proprietà. O meraviglia! Colui che ama l’uomo non si è 

vergognato di prendere quale madre la propria serva! Quale condiscen-

denza! Colui che è infinitamente buono non rinunciò a entrare in rap-

porto con il frutto della sua creazione, preso da maore per ciò che vi è 

di più bello tra tutte le cose create, e abbracciò colei che è la più grande 

in dignità delle potenze celesti. Di lei Zaccaria, sommamente mirabile, 

dice: “Gioisci e rallegrati, figlia di Sion, perché ecco vengo e dimorerò 

in mezzo a te”, dice il Signore (Zc 2,14). Di lui anche il beatissimo 

Gioele proclama manifestamente la stessa cosa: “Coraggio, terra, gioi-

sci e rallegrati, perché grandi cose ha fatto il Signore per te” (Gl 2,21). 

La beata Vergine è la terra, nella quale al santissimo Mosè fu ordinato 

di sciogliere il sandalo (Es 3,5) dell’ombra della Legge, affinché fosse 

sostituita dalla grazia … È quella che ah prodotto senza seme colui che 

dà a tutte le cose il loro nutrimento. È la terra dalla quale non è spunta-

ta la spina del peccato; anzi, esso è stato espulso grazie al suo germo-

glio. È una terra non maledetta come la prima, i cui frutti sono pieni di 

triboli e di spine (Gen 3,18); su di essa è discesa la benedizione del Si-

gnore e il frutto del suo seno è benedetto, come dice la santa Parola  

(Lc 1,42).        Teodoro Studita 

L 
a verità è Cristo, la carne 

è Cristo:  Cristo verità nel 

cuore di Maria, Cristo car-

ne nel ventre di Maria.   S. Agostino 



Ricordo dei defunti durante le messe 
 
VENERDÌ 7 - S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa  
18.30 (Brogliano) 30° SERAFINA MARIA POZZA v. FIN 
- GIOVANNI FIN 
SABATO 8 - Immacolata Concezione della B. V. Maria 
8.30 (Brogliano)  
9.45 (Quargnenta)    
11.00 (Brogliano) per il popolo 
DOMENICA 2 - 2

a
 domenica d’Avvento 

8.30 (Brogliano) Ann. DIEGO FAGGION - ALBINO ZAUPA e 
CLEMENTINA GENTILIN 
9.45 (Quargnenta)  LUIGIA DIQUIGIOVANNI   
11.00 (Brogliano) per il popolo 
18.30 (Brogliano) 
LUNEDÌ 10 
15.00 (Brogliano) Esequie di LUIGIA DIQUIGIOVANNI 
18.30 (Quargnenta)  
MARTEDÌ 11 
9.00 (Brogliano) .SILVANO FRIZZO e famm. deff. 
MERCOLEDÌ 12 
18.30 (Brogliano) ELISA MILAN 
GIOVEDÌ 13 - S. Lucia, vergine e martire  
18.30 (Quargnenta)  
VENERDÌ 14 - S. Giovanni della Croce, sac. e dottore della Chie-
sa  
18.30 (Brogliano) Ann. SANTE MATTIELLO 
SABATO 15 
18.30 (Brogliano) 7° LUIGIA DIQUIGIOVANNI - STEFANIA 
FIN - BORTOLO e RINA TONIN 
DOMENICA 16 - 3

a
 domenica d’Avvento 

8.30 (Brogliano)  
9.45 (Quargnenta)  LUCIA ROZZA - ALBERTO VIGOLO 
11.00 (Brogliano) per il popolo 


