
Domenica 2 - VIII del tempo ordinario
Guardate gli uccelli del cielo 

Il tema centrale di Matteo consiste nel porre il suo lettore di fronte alla 
possibilità di due possibili scelte esistenziali: una fondata sulla "terra", sinonimo 

di tenebra, servizio del denaro, inquietudine per la realtà del mondo, l'altra sul 
"cielo", sinonimo di luce, servizio di Dio e fiducia in lui. E Matteo guida il suo 
lettore ad entrare nella propria interiorità, a vedere dov'è il suo tesoro e di 
conseguenza dov'è il suo cuore e gli chiede il coraggio dell'onestà verso se 

stesso, lo invita a  decidere: "Non si può servire Dio e la ricchezza". 
Il discepolo di Cristo sceglie Lui, Lui solo: scegliere Cristo significa entrare con 

lui nella relazione filiale con il Padre, una relazione la cui logica è la gratuità 
dell'Amore, opposta a quella del mondo. La fede nell'Amore del Padre non è la 

fiducia passiva in una Provvidenza che 
deresponsabilizza, ma è una esperienza 

dell'essenziale, il dono d'Amore, che genera un 
modo nuovo di vedere, giudicare e operare. 
"Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua 

giustizia... tutte queste cose vi saranno date". 
Nel profondo di noi stessi, nella vita nostra, 

nella nostra fragilità, sotto un cumulo di 
macerie, scopriamo Lui, il suo Regno, la sua 

giustizia, il suo Amore misterioso: non è facile 
(ma è stupendo!), credere l'Amore e attimo per 

attimo gustare, costruire, dilatare gli spazi 
dell'Amore.
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 L

un
ed

ì  3

Feria Verde
Casa Rip. 9.00  Per gli ospiti

Sedico 18.00
 Angelo Agostini
 Pasquale Giuliano
 Franca De Martin Fattor

  M
ar

te
dì

 4 Feria Verde
Roe 17.30  Giuseppina Dal Pont (ni)

Bribano 18.00  Per le vocazioni alla vita religiosa

 M
er

co
led

ì 5
 

Mercoledì delle Ceneri Viola
Sedico 14.30

 Celebrazione delle ceneri per i ragazziRoe 14.30
Bribano 14.45

Casa Rip. 17.00  S. Messa e imposizione delle Ceneri
Roe 18.00  S. Messa e imposizione delle Ceneri

Bribano 18.30  S. Messa e imposizione delle Ceneri

Sedico 18.30  S. Messa e imposizione delle Ceneri
 Giuseppina e Paola (figlie e nipoti)

Gi
ov

ed
ì 6

 

Feria Viola
Sedico 8.00  Per le vocazioni al sacerdozio
Sedico Lodi e adorazione eucaristica fino alle 11.30

Casa Rip. 17.00  Per il mondo del lavoro

Longano 18.00  Per le vocazioni al sacerdozio

Ve
ne

rd
ì 7

 

Feria Viola
Casa Rip. 9.00  In onore delle Ss. Perpetua e Felicita

Villa  Adorazione eucaristica silenziosa dalle 16 alle 23
Roe 17.30  Secondo int. Apostolato della Preghiera

Bribano 18.00  Secondo int. Apostolato della Preghiera
 Def.ti Olive-De Min



Sa
ba

to
 8 

Feria Viola

Casa Rip. 17.00
 Angelina e Bernardo (figlia)
 Elso Soccol (Adelina)
 Antonio De David (fam.)

Roe 18.00  Benefattori della parrocchia vivi e defunti
Bribano 17.30  Adorazione e vespri

Bribano 18.30
 Trigesimo di Bruna Redi
 Trigesimo di Antonio Gambino
 Def.ti Mattiuz

Do
m

en
ica

 9 

I DOMENICA DI QUARESIMA Viola
Sedico 7.30  In onore di S. Domenico Savio

Longano 9.00  Michele (Rosanna)
Roe 10.00  Per la Comunità parrocchiale

Sedico 10.30  Per la Comunità parrocchiale
Bribano 11.00  Per la Comunità parrocchiale
Sedico 18.00  Secondi vespri

Sedico 18.30
 Rodolfo e Agnese Bristot
 Def.ti Da Rech-Burigo
 Arturo D'Arsiè
 Angelo Bressan (fam.)

Confessioni: a Bribano Sabato 18.00-18.30, a Sedico Giovedì 8.30 – 9.30 e sabato 15.30-
16.30; in Casa di Riposo sabato 15.30-16.30.
Un sacerdote sarà  presente  in  canonica  a  Sedico  ore  10-11.30  giovedì  e  sabato,  a  
Bribano ore 10-11.30 mercoledì, a Roe ore 11-12 venerdì.
Il  venerdì non festivo dalle 9 alle 12 e il  sabato non festivo dalle 15.00 alle 16.30 nella  
canonica di Gron il certosino Padre Girolamo è a disposizione per confessioni e direzione  
spirituale.
VISITA ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE A SEDICO E A BRIBANO:  un avviso verrà recapitato  in 
anticipo.

QUARESIMA TEMPO PROPIZIO PER LA NOSTRA CONVERSIONE

Mercoledì, con le Sacre Ceneri inizia la Quaresima. La Chiesa per questa giornata invita le 
persone dai 14 anni in su all'astinenza da carni, cibi ricercati (dolci, cibi costosi...) e al digiuno 

(rinuncia ad un pasto per i maggiorenni fino a 60 anni). Invitiamo anche bambini  e ragazzi a 
vivere in questa giornata un digiuno ad esempio dalla TV, dai videogiochi, dal telefonino... 

L'astinenza è richiesta nei venerdì di Quaresima. Comincia l'iniziativa di carità "Un Pane per 
amor di Dio" sul tema: “Passione di Cristo passione del mondo”



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

L u n e d ì  3 ♦ Sedico Cresimandi giornata a San Giacomo di Veglia
♦ Gita dei chierichetti a Riese S. Pio X
♦ Sedico 20.30 Lectio del Vangelo
♦ Sedico 20.30 Consiglio pastorale foraniale

M a r t e d ì  4 ♦ Sedico 20 Club alcologico territoriale
♦ S. Giustina 20.30 Incontro catechiste
♦ Roe 20.30 Incontro genitori della cresima con il dott. Gallio del Ser.D.

M e r c o l e d ì 
5

♦ Bribano incontro di preghiera per i ragazzi del catechismo alle 14.45
♦ Catechismo secondo calendario
♦ Sedico 20.00 Gruppo Infiorata

G i o v e d ì  6 ♦ Sedico 15.30 Gruppo Caritas
♦ Sedico 17.30 Prove del Piccolo Coro, aperte a nuove voci
♦ Sedico Casa Conz 20.30 Percorso fidanzati
♦ Roe 20.30 Incontro di Insieme si può... con Piergiorgio Da Rold
♦ Bribano 20.30 Gruppo del Vangelo in Casa Capra

V e n e r d ì  7 ♦ Primo venerdì del mese: S. Comunione ad ammalati e anziani
♦ Via  Crucis:   Casa  di  Riposo ore  15.30;  Roe ore  17;  Longano ore 

17.30; Bribano ore 17.30; Sedico ore 20 da Roncada a Noal, animata 
dai gruppi giovanili

S a b a t o  8 ♦ Roe 14-14.30 Musicuccioli
♦ Sedico Azione Cattolica e attività scout
♦ S.  Giustina  20.45  concerto  dell'Ufficium  Consort:  Passione  di  Christo 

secondo Giovanni di Francesco Corteccia
D o m e n i c a 
9

♦ Bribano durante la messa delle 11.00 momento di ringraziamento a Giusto  
Caldart  per  il  suo  pluriennale  servizio  di  sacrista;  le  offerte  raccolte 
serviranno ad esprimere la riconoscenza della comunità

♦ Cavarzano 9.30 marcia della pace di Insieme si può fino a Cusighe
♦ Sedico il reparto promuove l'autofinanziamento
♦ Boscon 14.30 visita a Cugnach e Carmegn con Gianni De Vecchi (CTG)
♦ Sedico 18.30 S. Messa e riti pre-battesimali di Gea Zuppini, presieduti dal 

Vescovo Giuseppe
Campi estivi foraniali: dal 27 luglio al 3 agosto campo medie a Canal del Gat; dal 17 al 23 agosto campo superiori a  
Canal del Gat; dal 24 al 30 agosto campo elementari a Cereda. Gli studenti delle superiori facciano in modo di non  
accumulare “debiti”, per poter essere liberi nel periodo del loro campo! - Per i campi “Azione Cattolica dei Ragazzi” e  
“Scout Agesci” saranno i rispettivi capi/educatori ad informare i ragazzi e le famiglie.
Sabato 15 marzo 2014 alle ore 19.30 presso il centro parrocchiale Roe Cena di S. Giuseppe in favore 
dell'Associazione Giovanni Conz. Iscrizioni all'e-mail ass.giovanniconz@libero.it o al tel. 0437 83 85 05 entro 
lunedì 10 marzo.
Pre-avviso: da lunedì 10 a giovedì 13 marzo 2014, nel doppio orario 15-17 o 20-22, esercizi spirituali di Quaresima  
al Centro Papa Luciani, con tema il Vangelo secondo Giovanni.

mailto:ass.giovanniconz@libero.it

