
Domenica 28  -  IV di Pasqua
Ecco la misura: 'Come io ho amato voi' 

"Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io 
ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri". Sta in queste 

parole, pronunciate da Gesù durante l'ultima cena, il centro del vangelo 
odierno, che chiarisce una delle due facce dell'unico comandamento da 
lui lasciato ai suoi fedeli, quello di amare Dio, amando il prossimo. In 

altri termini: ci si può facilmente illudere di amare Dio; occorre 
verificarlo, e lui stesso dice come: amando coloro che lui stesso ama, vale 
a dire tutti gli uomini. La misura dell'amore è lui: e lui, in primo luogo ha 

amato sempre e tutti; in secondo luogo ha amato non per convenienza, 
calcolando di averne un vantaggio; terzo, ha amato con tutto se stesso, 

sino a dare la vita. 
Solo praticato così, il suo comandamento è "nuovo". Infatti, anche prima 

di lui gli uomini sapevano amare, ma la novità di Gesù sta invece 
nell'abolire ogni riserva, nell'intendere e 

praticare l'amore come dono totale di sé. Non 
è facile, certo, per chi ogni giorno deve fare i 

conti con la propria fragile umanità; ma 
proprio per questo egli ha voluto lasciarci i 

suoi aiuti: la sua Parola, i sacramenti, 
l'esempio suo e dei tanti che hanno saputo 

imitarlo.
Ogni singolo uomo, non importa se 

illetterato o privo di mezzi, può amare di 
vero amore, ed essere così quel lievito di cui 

parla Gesù, quella cosa quantitativamente 
minima, ma tanto efficace da far fermentare 

tutta la massa in cui è inserita.
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18 -2013 Settimana dal 29 aprile al 5 maggio
 L

un
ed

ì 2
9 Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa Bianco

Roe 18.00  In onore di S. Caterina (AdP)

Sedico 18.30  Def.ti Olive-Mares

  M
ar

te
dì

  3
0 Feria Bianco

Casa rip. 8.00  Def.ti Olive-Mares
Roe 18.00  Palmina e Benvenuto (fam.)

Bribano 18.30  Luigia, Assunta, Rosa e Francesco Sponga

 M
er

co
le

dì
 1 Feria Bianco

Bribano 8.00  Def.ti Olive-Mares
Roe 18.00  In onore di S. Giuseppe

Sedico 18.30  Bruno Gerani

Gi
ov

ed
ì 2

S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa Bianco

Sedico 8.00  Def.ti del mese di maggio
 Def.ti di Bruna Da Rold

Sedico Lodi e adorazione eucaristica fino alle 11.30
Roe 18.00  Def.ti di una famiglia

Longano 18.00  In onore di S. Atanasio

Ve
ne

rd
ì 3

S. Filippo e Giacomo, apostoli Rosso
Casa Rip. 8.00  In onore del Sacro Cuore (ni)

Villa  Adorazione eucaristica silenziosa dalle 11 alle 23
Roe  17.30 Adorazione eucaristica
Roe 18.00  In onore del Sacro Cuore

Bribano 18.30  In onore del Sacro Cuore (AdP)

Sa
ba

to
 4

 Feria Bianco
Villa  Non celebrata

Casa Rip. 17.00
 Luciana Colle
 Giovanni Biscaro
 Mario Sossai



Sa
ba

to
 4

Roe 18.00  Luigino e Cinzia Triches
Bribano 18.00  Adorazione e vespri

Bribano 19.00
 Bruno Faustini
 Mario Salton
 Marcello Del Prete

Do
m

en
ic

a 
5

VI DOMENICA DI PASQUA Bianco
Sedico 7.30  In onore di S. Gottardo

Longano 9.00  Secondo int. dell'Apostolato della Preghiera

Roe 10.00  Per la Comunità parrocchiale
 Def.ti Farinazzo

Sedico 10.30  Per la Comunità parrocchiale
Bribano 11.00  S. Messa di Prima Comunione
Sedico 18.30  Secondi vespri

Sedico 19.00  Lino Donadel
 Antonio Focoso (fam.)

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  Suppiei;  martedì  Tappole  e  Trav.  Agordina 
(125,133,119,137), Casere (12,4), Vignole (4,6,7,8); mercoledì Casere (36,44),  
Vignole (21,17,12,16,15,20,19,25,27,31,30,28,33,35,36,38,39,40,41,42);  giovedì 
Roe Basse; venerdì Canova, Varda e Poian.
Pre-avviso: Sedico incontra il Brasile - Domenica 12 maggio 2013 ore 19 chiesa di Sedico  S.  
Messa con padre Vincenzo Lumetta del Bairro da Juventude di Criciuma - ore 20 Casa della  
Dottrina "don Paolo Simonetti" di Sedico Cena di solidarietà in favore del Bairro da Juventude 
- Prenotazioni per la cena presso Ornella (0437 852110, o ornella.ianiro@gmail.com), presso la 
canonica  di  Sedico  (0437  852027,  o  c_larese@libero.it),  presso  endesalva@libero.it.  Quota 
indicativa 15 euro a testa. Siete tutti invitati.
Ricordiamo i   requisiti esteriori per ricoprire l'incarico di padrino o madrina di battesimo e di cresima: - 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 o il  
neo-cresimato 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.



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

D o m e n i c a 
2 8

♦ Sedico una squadriglia del reparto scout distribuisce marmellate per 
auto-finanziamento

♦ Bribano ore 17 Incontro in preparazione al battesimo (n. 1)
L u n e d ì  2 9 ♦ Sedico 20.30 Lectio del Vangelo in Casa Simonetti

M a r t e d ì 
3 0

♦ Sedico 20 Club alcologico territoriale
♦ Bribano 20.45 Task Force Giovani

M e r c o l e d ì 
1

♦ Roe dalle  8.30 mattinata  di  pulizie  dei  dintorni  della  chiesa – 
sono bene accette forze di volontariato giovani e adulte

G i o v e d ì  2 ♦ Incontro formativo dei preti a Col Cumano
♦ Sedico ore 15 Gruppo Caritas
♦ Sedico 17.15-18.15 prove del Coretto aperte a nuove voci

V e n e r d ì  3 ♦ Primo venerdì del mese: Comunione ad ammalati e anziani
♦ Roe Circolo Anziani ore 20 serata culturale “Un viaggio nella Divina 

Commedia”, con il dott. Maurizio Mellini, ingresso libero 
♦ Sedico Casa Simonetti 20.30 serata teatrale con la “Compagnia del 

Sorriso”  di  Salce  che  presenta  la  commedia  “Me  son  sveià  in 
Paradiso”

S a b a t o  4 ♦ Oggi e domani il clan degli Scout partecipa alle “Scoutiadi”
♦ Roe musicuccioli
♦ Bribano Smile
♦ Sedico ACR, Attività scout, ACGiovanissimi
♦ Il reparto degli Scout festeggia il “S. Giorgio”
♦ S.  Gottardo  concerto  del  Coro  Minimo  Bellunese  e  del  Coro 

femminile “Plinius” di Bottrighe (RO)
D o m e n i c a 
5  

♦ Lupetti degli Scout alla Caccia di Primavera
♦ Bribano S. Messa di Prima Comunione – I Gruppo
♦ Pellegrinaggio  a  S.  Gottardo:  ore  12  partenza  da  Piazza  IV 

Novembre  attraverso  il  sentiero  delle  Antiche  Rogge  (pranzo  al 
sacco); ore 15 partenza dalla Cava di Ponte Mas – sono invitate in 
modo particolare le famiglie dei bambini di I e II el.; ore 16 S. Messa

FIORETTO MARIANO DAL 1 MAGGIO TUTTI I GIORNI:
Parrocchia di Bribano Parrocchia di Roe Parrocchia di Sedico

-Longano ore 18.00
-Bribano ore 18.00
-S. Nicolò (da lunedì a venerdì) 
ore 20.15 

-Roe ore 17.35
-P.le Resistenza ore 20.00 dal 1 al 5 
maggio
-presso la fam. Lovisotto di V. S. 
Giorgio ore 20.00 dal 6 all'8 maggio

-Sedico ore 20.00 (no Domenica)
-Casa di Rip. ore 16.45 (no Domenica)
-Meli ore 17.00
-Landris ore 20.00
-Prapavei ore 18.30
-Villiago 20.00 (lun, merc, ven)




