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 tel 0445.444047 don Diego 333 3384806 

don Romano 0445.941249 

parroco@parrocchiadibrogliano.it  

Settimana 

Domenica 24 dicembre 

dal 24 al 31  

Dicembre  

n° 16 

4^ settimana di Avvento - anno B 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 24 
 

S. Messe: ore 8.30 - 11.00 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta 
* Un sacerdote sarà a disposizione, sia a Brogliano che a Quargnenta, per le con-
fessioni, dalle 15.00 alle 18.00. 
22.00 S. Messa della Notte di Natale in entrambe le chiese. 
 

LUNEDÌ 25 
Natale del Signore 

 

S. Messe: ore 8.30 - 11.00 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta 
 

MARTEDÌ 26 
Santo Stefano 

 

S. Messe: ore 9.00 a Brogliano, ore 10.00 a Quargnenta 
 

MERCOLEDÌ 27 
 

10.00 (Cattedrale di Vicenza) S. Messa presieduta dal Vescovo per la “Giornata dei 
Ministranti” (= Chierichetti). Se ci sono adesioni, il parroco ci andrà partendo dal-
la piazza di Brogliano alle 8.45. 

 

SABATO 30 
 

18.30  s. Messa a Brogliano 
 

DOMENICA 31 
 

S. Messe: ore 8.30 - 11.00 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta 
* Questa domenica nelle Sante Messe ringraziamento per l’anno che si chiude e 

canto del Te Deum. 

16.00 (in entrambe le chiese) Canto dei Vespri e Adorazione Eucaristica 

 



ALTRI AVVISI  

LUNEDÌ 1 GENNAIO 2018 
Santissima Madre di Dio 

 

S. Messe: ore 11.00 - 18.30 a Brogliano, ore 9.45 a Quargnenta 

* Nelle S. Messe di questo inizio d’anno canto allo Spirito Santo (Veni 

Creator o Lo Spirito di Dio) 

 

 

BATTESIMI 

La prossima catechesi battesimale, per le famiglie che battezzeranno i loro figli il 
4 Febbraio a Brogliano e l’11 a Quargnenta, inizierà martedì 9 Gennaio alle ore 
20.00 in casa di  Alberto Masiero. 

RINGRAZIAMENTO PER IL CANTO DELLA STELLA 

Un grazie di vero cuore a tutti quelli che nei due paesi si sono prestati per questo 
bel servizio e a tutte le famiglie che hanno accolto l’augurio natalizio. Grazie an-
che per le generose offerte raccolte: €  3835  a Brogliano, destinate al Centro 
Parrocchiale, €  4000 a Quargnenta, che andranno alle missioni di suor Agnese 
Rasia e di suor Marilisa Tovo. Grazie! 

LA GIOIA DEL VANGELO 

Vigilia di Natale 
 

Che cosa vogliono gli uomini? 

     Dio 

si è allontanato per sempre? 

    Ogni cosa 

precipita giù, turbina in un vento 

di tempesta, e poi cade in un silenzio 

di morte. 

  È la vigilia di Natale 

e nessuno lo sa. 

   Dalle finestre 

chiuse, gli uomini come prigionieri 

guardano sulla strada che è deserta. 

Divo Barsotti 

 

Alla Vigilia di Natale 

 

Oggi siamo seduti, alla vigilia 

di Natale, noi, gente misera, 

in una gelida stanzetta, 

il vento corre fuori, il vento entra. 

Vieni, buon Signore Gesù, da noi, 

volgi lo sguardo: 

perché Tu ci sei davvero necessario. 

Bertolt Brecht 

 

 



Il fiore era fiorito 
 

Maria dentro la grotta si posò,  

e Giuseppe a Betlemme s’avviò. 
 

Ma un momento sentì che, mentre anda-

va, / a mezzo passo il piè gli si arrestava. 
 

Vide attonita l’aria e il cielo immoto, e 

uccelli starsi fermi in mezzo al vento; 
 

e poi vide operai sdraiati a terra,  

e posata nel mezzo una scodella: 
 

e chi mangiava, ecco, non mangia più, 

chi ha preso il cibo non lo tira su, 
 

chi levava la man la tien levata,  

e tutti al cielo volgono la faccia.  
 

 

 

Le pecore condotte a pascolare 

sono lì che non possono più andare; 
 

fa il pastor per colpirle con la verga,  

e gli resta la man sospesa e ferma; 
 

e i capretti che all’acqua aveano il muso 

ber non possono al fiume in sé richiuso ... 
 

E poi Giuseppe vide in un momento 

ogni cosa riprender movimento. 
 

Tornò sopra i suoi passi, udì un vagito. 

Gesù era nato, il fiore era fiorito. 

Diego Valeri 

C 
olui che creò l’uomo, si fece 

uomo: divenne creatura, per-

ché la creatura non andasse 

in perdizione.   S. AGOSTINO 

Il mistero del Natale 
 

Egli è dunque stato piccolo, è stato fanciullo perché tu possa diventare un uomo fat-

to; egli fu in fasce perché tu possa essere sciolto dai lacci della morte; fu deposto 

sulla mangiatoia affinché tu lo sia sull’altare; è in terra perché tu possa essere in cie-

lo; per lui non c’era posto nell’albergo affinché tu potessi avere molte dimore nel 

cielo. Egli “da ricco che era si fece povero per causa vostra, al fine di farvi ricchi 

con la sua povertà”. Questa sua povertà è dunque il mio patrimonio, la debolezza del 

Signore è la mia forza. Ha preferito per sé l’indigenza, per poter essere prodigo con 

tutti. I pianti che accompagnano i vagiti della sua infanzia mi purificano, le mie col-

pe sono lavate dalle sue lacrime. Io sono dunque Signore Gesù, più debitore verso di 

te per le ingiurie che hai subite per redimermi, che non per le opere che hai compiu-

te nel crearmi. Non gioverebbe nascere se non ci fosse il beneficio della redenzione”

           S. Ambrogio 



Ss. MESSE DOMENICALI nella ZONA PASTORALE "S. MARTINO" 
Domenica 8.30 e 11.oo Brogliano, Trissino, Castelgomberto. 9.45 Quargnenta, Lovara Valle. 
Domenica sera 18.30 Trissino. Sabato sera 19.00 Brogliano e Trissino. Confessioni: Sabato 
Brogliano 16.30-17.30. Adorazione a Quargnenta lunedì 20.30 e 2°domenica mese h.15 

Ricordo dei defunti durante le messe  
 

SABATO 23  

8.30 (Brogliano)      8.30 (Quargnenta)  

18.30 (Brogliano) 30° CORNELIA ZIGGIOTTO - Ann. STEFANO 
DAMBRUOSO - Ann. ADRIANO SAMBUGARO - Ann. GIULIA 
BATTISTIN - ALESSANDRO e LUIGINO MONTAGNA - RINO e 
MARIA LUNARDI 

DOMENICA 24 - 4a domenica d’Avvento 

8.30 (Brogliano) 

9.45 (Quargnenta) ANTONIO e SANTE CAILOTTO - EUFRA-
SIA, MAURIZIO e FENERINO BATTISTIN  

11.00 (Brogliano) per il popolo 

S. Messe della Notte di Natale 

22.00 (Brogliano)     22.00 (Quargnenta)  

LUNEDÌ 25 - NATALE DEL SIGNORE    

8.30 (Brogliano)    9.45 (Quargnenta)  11.00 (Brogliano)  

MARTEDÌ 26 - S. Stefano, primo martire    

9.00 (Brogliano) 30° GIUSEPPE PERETTI 

10.00 (Quargnenta)  

MERCOLEDÌ 27 - S. Giovanni, apostolo ed evangelista   

9.00 (Brogliano)  

GIOVEDÌ 28 - Santi Innocenti martiri  

18.30 (Quargnenta) ANGELO CAVALLARO e MARGHERITA 
PELLIZZARO - LUIGI e MARIO CAVALLARO - MARIA GIO-
VANNA SUSI - ADA e ROBERTO TONIN  

18.30 (Brogliano)  

VENERDÌ 29 - S. Tommaso Becket, vescovo martire  

9.00 (Brogliano)  

SABATO 30  

18.30 (Brogliano) Ann. GIUSEPPE VENCATO ed ELDA POVERO 

DOMENICA 31 - Sacra Famiglia di Gesù. Giuseppe e Maria  

8.30 (Brogliano) 

9.45 (Quargnenta)  

11.00 (Brogliano) per il popolo 


