
Domenica 5 – II di Natale
 

In principio era il Verbo
La filosofia, la scienza e la religione si sono da sempre posto il problema 

dell'origine di ogni cosa, del mondo, dell'uomo e di Dio stesso.

 La risposta non sta in un concetto 
astratto, ma in una persona precisa, 
che è Gesù. Egli era ed è il Verbo, la 
parola di Dio. Era prima di tutto e di 

tutti, cioè è sempre esistito e sempre 
esisterà. Dio eterno che si rivela nel 
suo Figlio, fatto carne e comunica 

tutta la sua natura e la sua identità, 
attraverso Gesù Cristo, Colui che è 

nel seno del Padre e che rivela il 
vero volto di Dio. 

In Gesù Cristo siamo stati scelti dall'eternità ad essere figli adottivi di 
Dio. Questo essere figli ci pone nella condizione di ripresentare il volto 
stesso del nostro Genitore che è Dio, cioè il volto dell'amore, perché Dio 
nella sua stessa natura ed essenza è amore, amore trinitario, amore di 
profonda relazione interpersonale. 

Padre, Figlio e Spirito Santo è l'Amore dell'unico Dio, in tre persone, con 
una missione precisa per ognuna delle persone. Gesù per amore è 
disceso dal cielo e si è incarnato nel seno della Beata Vergine Maria e si 
è fatto uomo, perché noi fossimo davvero uomini capaci di amare e 
donarsi come Lui ha amato e si è donato all'umanità, rivelando il volto 
bello e tenero di un Dio carità. 
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2 – 2014 Settimana dal 6 al 12 gennaio
Lu

ne
dì

 6
Epifania del Signore – solennità Bianco

Sedico 7.30  Per tutti i cercatori di Dio

Longano  Non celebrata 

Roe 10.00
 Per la Comunità parrocchiale
 Ann. Emma e Giuseppe Dolce (ord. Zaira)

Sedico 10.30  Per la Comunità parrocchiale
Bribano 11.00  Per la Comunità parrocchiale

Casa Rip. 17.00  Per i bambini
Sedico 18.00  Secondi vespri
Sedico 18.30  Per i disoccupati

M
ar

te
dì

 Feria Bianco
Roe 17.30   Per le mamme in attesa

Bribano 18.00  Per i fidanzati

M
er

co
le

dì
 8 Feria Bianco

Villa 9.00  Per Giuseppe D'Incà (moglie e figli)
Roe 17.30  Per le persone sole

Sedico 18.00  Per il santo padre Francesco

G
io

ve
dì

 9

Feria Bianco
Sedico 8.00  In onore della Madonna
Sedico Lodi e adorazione eucaristica fino alle 11.30

Longano 18.00  Per i chi cerca lavoro

Ve
ne

rd
ì 1

0

Feria Bianco

Casa Rip. 9.00   Per gli oppressi

Villa  Adorazione eucaristica silenziosa dalle 16 alle 23

Roe 17.30  Per la crescita della fede

Bribano 18.00  Per le vocazioni sacerdotali



Sa
ba

to
 1

1 
Feria Bianco

Casa Rip. 17.00
 Per Geremia De Nard
 Trig.mo di Maria De Nardin

Roe 18.00
 Per Cristiano Dal Pont
 Per Rosa Strim e Umberto

Bribano 17.30  Adorazione e vespri

Bribano 18.30
 Per Emma e Eugenio Bortot
 Trig.mo di Luigia Mezzomo

D
om

en
ic

a 
12

BATTESIMO DEL SIGNORE Bianco

Sedico 7.30  Genitori, sorelle e cognati Peretti

Longano 9.00
 Trig.mo di Maria Saresina Trevisiol
 In ringraziamento (Romolo)
 Per Ugo Piai

Roe 10.00
 Per la Comunità parrocchiale
 Per Raffaele Iaria
 Per Valerio e Emilia

Sedico 10.30  Per la Comunità parrocchiale

Bribano 11.00
 Per la Comunità parrocchiale
 Per Rita e Piero Gallo

Sedico 18.00  Secondi vespri

Sedico 18.30
 Per Luigi Mattiuz
 Trig.mo di Luigi Chies  (familiari)

Confessioni: a Bribano Sabato 18.00-18.30, a Sedico Giovedì 8.45 – 10.00; 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.

Presepio artistico di Roe: alla domenica dalle 14.30 alle 18.30, e nei giorni festivi 
anche dalle 10 alle 12.

Fino al 13 gennaio 2014 chi ha un profilo Facebook o un indirizzo e-mail può votare per  
“Il mio dono” a favore del Movimento Fraternità di Landris ONLUS. Andare all'indirizzo 
www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=703,  cliccare  “vota  questa 
organizzazione” e seguire le istruzioni successive.

http://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=703


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

D o m e n i c a 
5

 Longano le offerte raccolte in chiesa saranno date al sacrista in 
segno di gratitudine per il suo prezioso servizio

 Bribano canonica ore 17 incontro in preparazione al battesimo (n.1)
L u n e d ì  6  Giornata dell'infanzia missionaria

 Benedizione dei bambini:  a Sedico al termine della S. Messa 
delle  10.30 (non il  pomeriggio!);  a Bribano durante la S.Messa 
delle 11.00.

 Roe ore 17 Presepio vivente; a seguire benedizione dei bambini;
M a r t e d ì  7  Sedico 20 Club alcologico territoriale

 Sedico 20.30 Lectio del Vangelo
M e r c o l e d ì 
8

 Catechismo secondo calendario
 Sedico 20.00 Gruppo Infiorata

G i o v e d ì  9  Sedico 17.30 Prove del Piccolo Coro, aperte a nuove voci
V e n e r d ì  1 0 Sedico Casa Conz Incontro “Un abbraccio alle mamme”

S a b a t o  1 1  Roe 14-14.30 Musicuccioli
 Sedico Azione Cattolica e attività scout

D o m e n i c a 
1 2

 Sedico 9.30 Incontro bambini di II el.
 Premiazione del Concorso dei presepi dell'asilo di Bribano
 Bribano canonica ore 17 Incontro in preparazione della giornata della 

vita  del  2  febboraio  –  rivolto  in  particolare  alle  famiglie  che  hanno 
battezzato nel 2013

Iscrizioni alla Scuola Materna Parrocchiale Paritaria “Don Modesto Sorio” di Bribano (tel. 
0437 82317): si riceveranno i giorni martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio 2014. Sono 
riservate, fino a esaurimento dei posti disponibili, a n. 21 bambini nati entro il 31 dicembre 2011. 
La segreteria sarà aperta martedì 7 dalle 7.30 alle 11.30 e mercoledì 8 e giovedì 9 dalle 8.30 alle 11.30.

Pre-avviso importante: Sabato 18 gennaio ore 17.30 al Palaskating (ex 
bocciodromo) di Sedico si terrà un bellissimo video-concerto, della durata di circa 
un’ora, adatto a tutta la famiglia, una occasione da non perdere per sensibilizzare 
sui temi della difesa e della promozione della vita, proprio in vista della giornata 
della vita del 2 febbraio. http://www.ilmondodilucy.com/trailer-
videoconcerto.
Domenica 19 gennaio 2014 all'Istituto Agosti di Belluno Convegno Biblico Diocesano 
(con don Mirko Pozzobon, don Francesco Santomaso, don Luciano Todesco), rivolto in 
particolare a catechisti e educatori. Iscrizioni entro l'8 gennaio in canonica o entro il 
10 gennaio all'Ufficio Catechistico 0437 212430.

http://www.ilmondodilucy.com/trailer-videoconcerto
http://www.ilmondodilucy.com/trailer-videoconcerto

