
Domenica 7  - XXVII del tempo ordinario
Beata Maria Vergine del Rosario

In una relazione d'amore tra un uomo e una donna, non ci si deve 
preoccupare di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato fare, ma di viverla 
nella sua pienezza e di esserne testimoni della sua bellezza e della sua 

grandezza proprio perché benedetta e voluta da Dio!

La prima lettura ci dà una mano nell'individuare quegli aspetti che danno 
il senso profondo di ciò che è l'amore tra un uomo e una donna. 

Innanzitutto nessuno può pensare di vivere la propria vita in solitudine, 
senza entrare in relazione con gli altri e con il mondo che lo circonda

È poi interessante notare come nessuno degli esseri viventi creati da Dio 
a cui l'uomo "impone un nome" riesca ad essere per lui "un aiuto che gli 
corrisponda": forse proprio perché egli ha la pretesa, imponendo loro il 

nome, di creare uno stato di dipendenza, di sottomissione. 

Il senso vero dell'amore, è  che l'altro è 
la piena realizzazione di te, che non è 
qualcosa che ti appartiene come un 

oggetto, ma è qualcosa che fa parte di te 
come la tua stessa vita, e che ripudiarlo e 

rigettarlo è ripudiare e rigettare te 
stesso… 

Le molte crisi e difficoltà che esistono 
nella vita di coppia, oggi più che mai, 
sono dovute anche al fatto che spesso 
abbiamo smarrito il senso profondo e 

originario dell'amore.
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41 - 2012 Settimana dal 8 al 14 ottobre
 L

un
ed

ì 8

Feria Verde
Roe 18.00  Def.ti Dal Farra

Sedico 18.30  Riccardo e Modesto Pasuch

  M
ar

te
dì

  9

Feria Verde
Casa rip. 8.00  In onore di San Dionisio l'Areopagita

Roe 18.00  Def.ti Buzzati
Bribano 18.30  Secondo intenzione (Emanuela)

 M
er

co
le

dì
 1

0 Feria Verde
Bribano 8.00  In onore di S. Giovanni Leonardi

Roe 18.00  Graziano De Barba

Sedico 18.30  Per i disoccupati

Gi
ov

ed
ì 1

1

Feria Verde
Sedico 8.00  Def.ti Melchiori-De Kunovich
Sedico Lodi e adorazione eucaristica fino alle 11.30

Roe 18.00  Ann. Valerio Fant
Longano 18.00  Vittorio e Rachele Della Vecchia

Ve
ne

rd
ì 1

2

Feria Verde
Bribano 8.00  Per gli ammalati

Villa  Adorazione eucaristica silenziosa dalle 11 
alle 23

Roe 18.00  Ann. Pasquale Anastasio (fam.)

Boscon 18.00  Def.ti Pastorelli e Luigi Caldart



Sa
ba

to
 1

3 
Feria Verde

Villa 9.00  Agnese De Nard (genitori)

Casa Rip. 17.00
 Pierina Bristot e Claudio
 Def.ti Scagnet - De Toffol
 Secondo intenzione offerente

Roe 18.00  Marisa Tegner-Milani 
Bribano 18.00  Adorazione e vespri
Bribano 19.00  Augusto Battiston

Do
m

en
ic

a 
14

 

XVIII Domenica del Tempo Ordinario Verde
Sedico 7.30  Per le vittime della strada

Longano 9.00  Maria Dall'O', Luigi, Cristina e Ladislao 
Roe 10.00  Per la Comunità parrocchiale

Sedico 11.00  Per la Comunità parrocchiale-Cresima
Bribano 10.30  Per la Comunità parrocchiale
Sedico 18.30  Secondi vespri

Sedico 19.00
 Ida Peratoner
 Giovanni e Margherita
 Per i defunti dell'Unitalsi

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.
Ottobre mese del rosario. Preghiera del rosario ogni sera a Longano alle 17.30, a 
Roe alle 17.40, a Sedico e a Bribano alle 18.

A Bribano è stato distribuito 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 P P U N T A M E N T I

D o m e n i c a  7 ♦ Giornata del Seminario a Bribano e a Roe
L u n e d ì  8 ♦ Sedico 20.30 Lectio del Vangelo con p. Girolamo
M a r t e d ì  9 ♦ Sedico 20 Club alcologico territoriale

♦ Bribano  20.20  riunione  dei  genitori  della  scuola 
“Sorio”

M e r c o l e d ì 
1 0

♦ Catechismo  secondo  calendario  (cresimandi 
Bribano 15.30)

♦ Belluno-S. Pietro 15.15 incontro animatrici vocazionali
♦ Sedico 20.00 Gruppo Infiorata
♦ Sedico  20.30  serata  per  ragazzi  e  genitori  dei 

cresimandi
G i o v e d ì  1 1 ♦ Sedico 17.15-18.15 Piccolo Coro

♦ Belluno solenne apertura zonale anno della 
fede: per la nostra forania appuntamento alle 
20.00 puntuali alla chiesa di Loreto

V e n e r d ì  1 2 ♦ Sedico 20.30 Incontro genitori e ragazzi di seconda 
media  per  scegliere  il  gruppo  parrocchiale  di 
avvicinamento alla cresima 

S a b a t o  1 3 ♦ Sedico prima riunione per esploratori e lupetti degli 
Scout

♦ Sedico 14.30 inizio ACR; 17.00 inizio Giovanissimi 
di AC; 18.30 inizio Giovani di AC

♦ Bribano battesimo di Ricardo Liviu Catre di Meli
♦ Bribano  chiesa  20.30  grande  concerto  per 

fisarmoniche con musiche di Bach
D o m e n i c a  1 4♦ Sedico ore 11 Celebrazione della S. Cresima

♦ Roe battesimi di Emma Achillea di via Fortighe e di 
Francesca D'Incà di Meli

La scuola edile di Sedico sta per aprire il  corso per carpentieri,  ma per farlo  
servono altri due iscritti. Se interessati rivolgersi alla scuola stessa.


