
BROGLIANO 
9.00: MONTE, COSTA, SCOLADO-
RI 
10.00: ZINI, GAZZO, CAPOVILLA, 
FERMI, POZZA 
 

15.00: S. MARTINO, BREGONZA, 
FINOTTI, BORGOLOCCO 
16.00: DE AMICIS, DON BOSCO, 
TOMBA, ROMA, CASTELLO, MAR-
CONI 
17.00: ZANELLA, VOLTA, DA VIN-
CI, MEUCCI, GALILEI, GALVANI, 
GARIBALDI, MORARI, MORO 
18.00: PALLADIO, DE GASPERI, 
KENNEDY, GIOVANNI XXIII, MA-
NIN, MATTEOTTI, POLO 
19.00: tutte le vie al di là dell’AGNO 

QUARGNENTA 
9.00: BOLEO, RIGON, NARDI, GA-
RELLO, BRUNI 
10.00: MARZARI, SPESSE, CAR-
LASSARA 
 

15.00: TERRAROSSA, CECCHET-
TI, SANSUGARI 
16.00: CAPITELLO, DUELLO, COR-
NELIA, MONTAGNA, ZANAGNOLI 
17.00: CAMPAGNOLA, DEI MARTI-
RI, GRIGOLATI, MENON, MOR-
GANTE 
18.00: STELLA, POLI, PERAZZOLI 
19.00: adorazione libera 

UNITÀ PASTORALE DI BROGLIANO E QUARGNENTA 
 
 

Pasqua di Risurrezione 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Dio ha tanto amato il mondo  
da dare il suo Figlio unigenito,  

perché il mondo sia salvato per mezzo di lui” 

 

CRISTIANI E PAGANI (Dietrich Bonhoeffer) 
 

Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione, 
piangono per aiuto, chiedono felicità e pane, 
salvezza dalla malattia, dalla colpa, dalla morte. 
Così fanno tutti, tutti, cristiani e pagani. 
 

Uomini vanno a Dio nella sua tribolazione, 
lo trovano povero, oltraggiato, senza tetto né pane,  
lo vedono consunto da peccati, debolezza e morte. 
I cristiani stanno vicino a Dio nella sua sofferenza. 
 

Dio va a tutti gli uomini nella loro tribolazione, 
sazia il corpo e l’anima del suo pane, 
muore in croce per cristiani e pagani 
e a questi e a quelli perdona 

TURNI DI ADORAZIONE PER CONTRADA NELLE 40 ORE 
(lunedì 26 Marzo) 

Al mattino l’adorazione inizierà alle 8.45 con la preghiera di Lodi e 
l’Esposizione. Riposizione e benedizione eucaristica alle 11.00. 
Nel pomeriggio, Esposizione alle 15.00. Conclusione alle 20.10, 
con preghiera dei Vespri, benedizione Eucaristica e Riposizione. 
I ministri della Comunione animeranno i vari turni di adorazione.  
I sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni. 



Carissimi parrocchiani di Brogliano e Quargnenta, 
      si rinnovano i giorni della Passione e 
della Risurrezione del Signore e con questo foglietto vogliamo comuni-
carvi gli orari delle celebrazioni che ci permetteranno di vivere intensa-
mente la Settimana Santa e rinnovare il cuore della nostra fede.  
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio, perché il mon-
do sia salvato per mezzo di lui”: queste parole di Gesù, che abbiamo 
ascoltato nella domenica IV di Quaresima, ci rivelano il cuore e l’inten-
zione di Dio verso noi umanità, pienamente manifestati dalle sofferenze 
patite dal Cristo e dalla gloria che Egli ha ricevuto.  
È il mistero della Misericordia del Padre rivelata dalla croce gloriosa di 
Gesù, mistero che il Papa nella sua predicazione continuamente ci invi-
ta a considerare Nella celebrazione di questa Pasqua possiamo con-
templare e fare nostro questo mistero compiendo l’unica vera opera 
che egli ci chiede: credere nel Figlio di Dio fatto uomo, morto e ri-
sorto per noi, aprire le mani e il cuore a ricevere il dono del suo 
Spirito, sorgente di una vita rinnovata. 
Vi invitiamo pertanto a partecipare alle belle celebrazioni di questi gior-
ni, soprattutto del Triduo,  ad approfittare della presenza di  don Enri-
co Drawnel, a dare gratuitamente qualche momento a Dio nell’Adora-
zione delle Quarant’Ore . 
A tutta l’Unità Pastorale e ad ogni famiglia, ad ogni persona con le sue 
sofferenze e le sue attese, ai malati l’augurio: BUONA PASQUA! 

 

Don Diego e don Romano 

27 Marzo: Martedì Santo 
Ore 9.00: s. Messa a Brogliano 
In giornata: visita ai malati dei due paesi 
Ore 19.00: s. Messa a Quargnenta 
Ore 20.30: Penitenziale per giovani e adulti a Brogliano 
 
28 Marzo: Mercoledi Santo 
Ore 14.30: a Brogliano confessioni per i ragazzi del catechismo 
Ore 16.30: a Quargnenta confessioni per i ragazzi del catechismo 
Ore 19.00: s. Messa a Brogliano e a Quargnenta 

 
Triduo Pasquale:    

 

 
 
Ore 16.00: a Brogliano Celebrazione della Parola per tutti i 
  ragazzi del catechismo - lavanda dei piedi  e raccolta 
  salvadanai “Un pane per amor di Dio” 
Ore 20.00: s. Messa nella Cena del Signore (nelle due chiese) 
  segue riposizione e adorazione 
 

 
 

 
Ore 15.00: Celebrazione “Sette parole di Gesù in croce”   
                (nelle due chiese) - particolarmente 
Ore 20.00: 

 
 
 
 
 

Ore 22.00: Solenne Veglia Pasquale (
   
 
 

 
 
Ore   8.30: s. Messa a Brogliano 
Ore   9.45: s. Messa a Quargnenta 
Ore 11.00: s. Messa a Brogliano 
Ore 16.30: solenni Vespri battesimali  

Domenica 25 Marzo: Le Palme 
Ore   8.30: S. Messa a Brogliano 
Ore   9.30:  Dalla piazza della chiesa di Quargnenta 
Ore 10.45:  Dalla chiesetta di S. Antonio a Brogliano 
   Benedizione delle Palme, processione in  
   chiesa e s. Messa con la Lettura della Pas
   sione secondo Marco 
Ore 16.00 – 18.30: Quarant’ore a Brogliano 
Ore 16.00 – 18.30: Quarant’ore a Quargnenta 
 

26 Marzo: Lunedì Santo 
*  Quarant’ore a Brogliano e a Quargnenta (vedi ultima 
 pagina) 
Ore 20,00: solenne chiusura delle 40 ore e vespri cantati 
Ore 20.30: S. Messa a Brogliano e a Quargnenta.  

29 Marzo: Giovedì Santo 

30 Marzo: Venerdì Santo 

31 Marzo: Sabato Santo 

Domenica 1 Aprile: Pasqua di Risurrezione 

N.B.  
* Da lunedì 26 Marzo fino a Pasqua sarà a disposizione un 
sacerdote in ciascuna chiesa per le confessioni 
(soprattutto nelle Quarant’ore e nel Triduo santo). 


