
Domenica 23  - XXV del tempo ordinario
Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di 

tutti 
Dalla nascita alla morte, dalla grotta alla croce, Gesù ha sempre 

vissuto l'ultimo posto.
 Lui sa che ogni salvezza è possibile, ma solo dall'ultimo posto. 
Un ricco non può parlare ad un povero, se non facendosi povero 
come lui. Un altolocato non può parlare ad una persona di umile 

condizione, se non facendosi umile come essa.
 È questa la legge della credibilità della missione della salvezza. 

Gesù parla da Dio dalla nostra carne, facendosi in tutto a noi 
uguale, tranne che nel peccato, che non ha mai conosciuto.

Gli Apostoli non conoscono ancora il vero mistero della loro 
vocazione e giocano ad essere grandi. Non sanno neanche come 
sarà il futuro regno di Dio, ma loro già si stanno litigando per i 

posti più alti. 
Con infinita e somma pazienza, Gesù 

inizia la loro educazione al vero 
servizio nel suo regno. 

In esso non si comanda ma si serve, 
non si ci pone in alto ma in basso, non 
si è mai i primi perché si deve essere 

sempre gli ultimi.
Non si diviene regno di Dio per essere 
riveriti, amati, stimati, acclamati, ma 

per riverire, amare, stimare, acclamare 
il Signore donandolo ad ogni cuore.
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39 - 2012 Settimana dal 24 al 30 settembre
 L

un
ed

ì 2
4 Feria Verde

Roe 18.00  Def.ti De Martin-Pilat

Sedico 18.30  Angelo Furlanetto

  M
ar

te
dì

  2
5

Feria Verde
Casa rip. 8.00  Per gli invalidi

Roe 18.00  Rosalia e Nino Soppelsa

Bribano 18.30  Secondo intenzione (Emanuela)
 Mario (cugini)

 M
er

co
le

dì
 2

6

Feria Verde
Bribano  Non celebrata 

Roe 18.00  Carlo e Anna Roni (Irma)

Sedico 18.30
 Fortunato e Michele
 Lorenza Deon (fam.)
 Manuela Dassiè

Gi
ov

ed
ì 2

7

S. Vincenzo de Paul, sacerdote Bianco
Sedico 8.00  Giovanni Biscaro
Sedico Lodi e adorazione eucaristica fino alle 11.30

Roe 18.00  Silvia, Alma e Cesare
Longano 18.00  Teresa e Ernesto De Mori

Ve
ne

rd
ì 2

8

Beato Bernardino da Feltre Bianco
Bribano 8.00  Giandino, Giuseppe e Ida

Villa  Adorazione eucaristica silenziosa dalle 11 alle 23

Poian 18.00
 Nino e Franca Boranga
 Tullio e Angela Emeri
 Antonietta Segato

Boscon 18.00  In onore del Beato Bernardino



Sa
ba

to
 2

9
S. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli Bianco

Sedico 8.00  Messa di inizio anno per le primarie e le secondarie 
Villa  Non celebrata

Casa Rip. 17.00  Def.ti di Nicla Sponga
 Beniamino Lovat (fam.)

Roe 18.00  Rinaldo De Biasi
Bribano 18.00  Adorazione e vespri

Bribano 19.00

 Clara e Carla Bortot
 Def.ti di Maria Zanon
 Giustino Mussoi (fam.)
 Vincenzo, Teodora e Angelo Mussoi

Do
m

en
ic

a 
30

 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Verde
Sedico 7.30  Per l'inizio dell'anno pastorale

Longano 9.00  Clemente Susanna
 Vittorio e Caterina

Sedico 10.30  Per la Comunità parrocchiale
Bribano 10.30  Per la Comunità parrocchiale

Roe 11.00  Per la Comunità parrocchiale – Cresima
Sedico 18.30  Secondi vespri

Sedico 19.00

 Maria Balcon (figlie)
 Fiorella Pislor
 Maria Fabris Colle (figlia)
 Def.ti Ferigo e Fontanive

Confessioni:  a  Bribano  Sabato 18.00-18.30, a  Roe  Domenica 9.10-9.50, a  Sedico  Giovedì  
8.45 – 10.00; Sabato 15.30-16.30.
Un sacerdote sarà presente in canonica a Sedico ore 10 – 11.30 Giovedì e Sabato e a Bribano 
il Mercoledì dalle 10 alle 11.30.
A Bribano è in distribuzione un numero speciale del bollettino “Pietre Vive” 
dedicato ai 60 anni della Parrocchia.
Lo stesso bollettino è a disposizione anche delle famiglie di Roe e di Sedico all'interno 
delle rispettive chiese. É gradita l'offerta di almeno 1 euro, da lasciare nelle cassette dei 
portacandele, per coprire le spese di stampa.
A Sedico domenica 7 ottobre si terrà la festa della  Madonna del  Rosario, con la tradizionale  pesca di  
beneficienza. Se qualcuno ha oggetti utili all'iniziativa (non cose da buttare via!) può depositarli all'esterno  
della canonica, vicino ai contenitori dei tappi. Grazie.



A P P U N T A M E N T I

D o m e n i c a  2 3 ♦ Roe  ore  16  inaugurazione  nuovo  Centro  Parrocchiale  – 
seguirà rinfresco

M a r t e d ì  2 5 ♦ Sedico 20 Club alcologico territoriale
M e r c o l e d ì  2 6 ♦ Sedico 20.00 Gruppo Infiorata

♦ Bribano 20.30 incontro delle catechiste
G i o v e d ì  2 7 ♦ Sedico 17.15-18.15 Piccolo Coro – sono invitati tutti i bambini delle 

primarie
♦ Casa  di  Riposo  17.00  Preghiera  mariana  della  Medaglia 

Miracolosa
♦ Roe  20.30  serata  di  preghiera  e  confessioni  per  i  genitori  e  i  

padrini dei ragazzi della cresima
♦ Landris 20.30 incontro dei volontari della Comunità Terapeutica

S a b a t o  2 9 ♦ Sedico  ore  8  S.  Messa  di  inizio  anno  per  le  primarie  e  le 
secondarie

♦ Bribano 14.30 Festa d'inizio del Gruppo Bribano Smile
♦ Lentiai ritiro cresimandi di Sedico
♦ Nevegal-santuario 20.30 cantechesi “Invito alla Bellezza. Viaggio 

alla scoperta del Carmelo attraverso la musica e la poesia dei suoi 
santi” con i Peralta Sound

D o m e n i c a  3 0 ♦ Sedico battesimo di Samuel Della Lucia e Eleonora Leone di via 
Cordevole, Nicolò Maccagnan di Villa, Gaia Fontanive di Maieran, 
Sabrina Gottardi di Via S. Giorgio

♦ Bribano battesimo di Giacomo Zanotelli di Via Feltre
♦ Comunità  Terapeutica  Fraternità  di  Landris  2nda  edizione 

della ex-tempore di pittura “Al di  là dei sogni” sul tema “Il 
sogno si avvera” - 15.30 apertura al pubblico; 17.00 premiazione, 
interventi e rinfresco

Catechismo parrocchiale per i ragazzi delle primarie e delle secondarie 
Passate parola a coloro che non leggono questo foglietto!
A Roe: iscrizioni sabato 6 (ore 17-18) e domenica 7 (ore 9-10 e 11-12). Domenica 7 
ore 10.30 S. Messa di inizio anno e consegna degli orari. 
A Sedico: domenica 7 ottobre S. Messa di inizio anno (Festa della Madonna del 
Rosario) e iscrizioni per tutti i ragazzi delle primarie e delle secondarie.
A Bribano: iscrizioni venerdì 28 settembre 16.30-18; sabato 29 settembre 15-17.45.
Se c'è qualche persona disponibile a dare una mano come catechista o aiuto-catechista, si  
faccia pure avanti con i sacerdoti! É un servizio preziosissimo che si fa alla comunità e  
soprattutto ai suoi ragazzi. Si ricordi inoltre che anche gli adolescenti hanno bisogno di  
qualche educatore adulto disposto a seguirli nei loro incontri.


