
Domenica 14  -  III di Pasqua
Apparso perché tutti risorgano con lui

Secondo gli esegeti, i 153 pesci della pesca miracolosa, rappresentano un 
numero simbolico che indica l'universalità del popolo di Dio: le "reti" della 

Chiesa sono state gettate su mandato del Risorto e hanno accolto 
innumerevoli quantità di gruppi, etnie, culture da ogni parte della terra e la 
salvezza è diventata un fatto universale. La Chiesa, scaturita dal sangue di 
Cristo sulla croce e fondata sugli apostoli, presenta il Signore Risorto nella 
sua storia e raccoglie a sé tutti i popoli che in Cristo diventano uno solo. 

La funzione di Pietro (protratta nei secoli dai vari pontefici) non sarà 
sostitutiva di quella di Cristo, ma sarà di essa vicaria e verterà ad una 

funzione di speciale servizio e riverenza nei confronti di tutti i fratelli, che 
avranno in lui una guida e un pastore. 

In Pietro e nel suo ministero si realizza 
l'unità della Chiesa e la sua 

prosecuzione a realizzare la salvezza 
degli uomini; tale è la proprietà di cui 

è apportatrice la risurrezione, che a sua 
volta viene significata e 

universalizzata dalle apparizioni. 

l Risorto ci invita a configurarci con 
lui perché anche noi sulla sua 

immagine viviamo da risorti, quindi a 
vivere la stessa ottica di gioia nella 
risurrezione fra di noi e con gli altri. 
Le apparizioni insomma fanno sì che 

assieme al Cristo possa risorgere anche 
tutta l'umanità.
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Settimana

dal 15 al 21 aprile

Bribano
San Giacomo

Tel. 0437-852022

Sedico
S. M. Annunziata
Tel. 0437-852027

Roe
S. M. Immacolata
Tel. 0437-852177

Visita il sito www.treinsieme.it



16 - 2013 Settimana dal 15 al 21 aprile
 L

un
ed

ì 1
5 Ann. della dedicazione della Chiesa Cattedrale (1426) Bianco

Roe 18.00  Ann. Luigi De Cian (fam.)

Sedico 18.30  Guerrino De Nard

  M
ar

te
dì

 1
6 

Feria Bianco

Casa rip. 8.00  Per la visita “ad limina apostolorum” della Chiesa 
 Triveneta

Roe 18.00  Def.ti di una famiglia

Bribano 18.30  Luigi e Rita
 Def.ti Geronazzo

 M
er

co
le

dì
 1

7

Feria Bianco
Bribano 8.00  Per papa Francesco

Roe 18.00  Fam. D'Orsola

Sedico 18.30
 Emilia Fant e Donato
 Emilia e Aldina
 Franco e Cristiano (fam.)

Gi
ov

ed
ì 1

8

Feria Bianco
Sedico 8.00  Giuseppe Acampora

Sedico Lodi e adorazione eucaristica fino alle 11.30
Roe 18.00  Bruno e Adelio Bridda

Longano 18.00  Per i vescovi del Triveneto

Ve
ne

rd
ì 1

9 Feria Bianco
Bribano 8.00  Per l'Italia

Villa  Adorazione eucaristica silenziosa dalle 11 alle 23
Roe 18.00  Def.ti di una famiglia

Boscon 18.00  Giuseppe Casaril



Sa
ba

to
 2

0
Feria Bianco

Villa 9.00  Per la frazione

Boscon 11.00  50mo di matrimonio di Guido Cecchinato e Nelly 
 Losso

Casa Rip. 17.00

 Angelina e Costante De Toffol
 Marcello Pongan (fam.)
 Amabile e Ernesto Nogarè
 Trigesimo di Michele Leone

Roe 18.00  25mo matr. di Guido Pasa e Mariarosa Cibien
Bribano 18.00  Adorazione e vespri

Bribano 19.00
 Severino Broi, Ida e Liliana
 Antonio D'Incà
 Ruggero Pol (fam.)

Do
m

en
ic

a 
21

IV Domenica di Pasqua Bianco
Sedico 7.30  Ida Peratoner

Longano 9.00  Secondo int. Apostolato della Pregh.

Roe 10.00
 Per la Comunità parrocchiale
 60mo matr. di Ugo Reolon e Elsa Loat
 Secondo intenzione A. Colle

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

Sedico 19.00

 Giovanni Collet (moglie e figlie)
 Beppino Sponga (fratelli)
 Secondo intenzione
 Nello Deon e Massimo
 Giuseppina Zanvettor (Astro)
 Gilda Curtol (figli)

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.
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 BRIBANO:  un  avviso  verrà  recapitato  in 
anticipo.  A ROE: lunedì  e  mercoledì  Trav.  Agordina  dal  Larin  a  v.  Sommariva; 
giovedì  Condomini  di  Traversa  Agordina  n.  49,  41,  43,  39,  45  e  Trav.  
Agordina/Montebello  da  Sommariva  a  Boito;  venerdì  Trav.  Agordina  fino  a  v.  
Pizzocco.



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

L u n e d ì  1 5 ♦ Da oggi fino a giovedì i vescovi del Triveneto, accompagnati da numerosi 
pellegrini, partecipano alla “Visita ad limina apostolorum”

♦ Sedico 20.30 Lectio del Vangelo in Casa Simonetti
♦ Roe 20.30 Incontro genitori di I e II el. di Sedico e Roe

M a r t e d ì  1 6 ♦ Sedico 20 Club alcologico territoriale
♦ Bribano 20.45 Task Force Giovani

M e r c o l e d ì 
1 7

♦ Catechismo secondo calendario
♦ Belluno Seminario ore 15.15 incontro animatrici vocazionali e S. Messa
♦ Sedico 17 Incontro cresimandi
♦ Bribano 18.00 Incontro di preghiera
♦ Sedico 20.00 Gruppo Infiorata
♦ Sedico 20.30 Consiglio pastorale foraniale

G i o v e d ì  1 8♦ Sedico 17.15-18.15 prove del Coretto aperte a nuove voci
♦ Landris 20.30 Incontro volontari
♦ Roe canonica 20.30 Incontro di  “Insieme si  può...”  con Gioia Gardin 

volontaria in Uganda
V e n e r d ì  1 9♦ Bribano 20.30 Incontro genitori della prima comunione

S a b a t o  2 0 ♦ Roe musicuccioli
♦ Bribano Smile
♦ Sedico ACR, Attività scout, ACGiovanissimi

D o m e n i c a 
2 1

♦ Giornata  mondiale  di  preghiera  per  le  vocazioni  di  speciale 
consacrazione

♦ Sedico 9.30 Incontro bambini di II el.
♦ Sedico  battesimo  di  Davide  D'Oria  di  Trav.  Agordina-Roe,  di  Adele 

Carlin di v. Buzzatti, di Marco Tamburlin di v. Agordina
♦ Sedico: dopo la messa l'Azione Cattolica dei Ragazzi distribuisce degli 

oggetti lavorati a mano per raccogliere fondi in favore di un progetto di 
solidarietà verso il Pakistan

Tempo di Pasqua – tempo di battesimi: il rito del battesimo prevede che ogni battezzando sia 
accompagnato da un padrino o da una madrina, che hanno il ruolo di collaborare con i genitori 
nell'educazione cristiana del neo-battezzato. Nell'ottica di garantire il massimo possibile ad ogni 
battezzato, e non potendo basarsi su valutazioni interiori, la Chiesa ha stabilito che il 
padrino/madrina debba rispondere ad alcuni requisiti esteriori: - abbia l'attitudine e l'intenzione ad 
esercitare questo incarico; - abbia compiuto 16 anni; - sia cattolico/a ed abbia ricevuto la Cresima e 
la Prima Comunione; - conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume; - non sia 
divorziato risposato, non sia convivente di fatto e non sia sposato solo civilmente. Ciò non significa 
che persone che – anche solo momentaneamente - non rispondono a questi requisiti, non possano 
trovare altri modi per essere vicini alla famiglia e aiutare effettivamente il neo-battezzato ad essere 
un buon cristiano e un buon cittadino. Diffondiamo il più possibile queste indicazioni per evitare 
che in occasione del battesimo ci si possa trovare di fronte a problematiche prese di posizione. 
Uomo avvisato... mezzo salvato.


