
Domenica 6 XIV del tempo ordinario

La fede è un dono da cui nessuno è escluso
Chi è aperto a Dio, pur se è analfabeta e magari stenta a combinare 

il pranzo con la cena, è provato che a volte capisce meglio di un 
filosofo saccente, di un politico ambizioso, di un ricco in ansia

 per la sorte dei suoi beni.
La somma giustizia di Dio dà a tutti la possibilità di capire 

l'essenziale, e cioè che egli ci ama; ciascuno poi, secondo le proprie 
capacità, potrà ampliare e approfondire. In certo modo si verifica 
sin d'ora quello che Dante dice del paradiso, dove egli immagina 
diversi gradi di beatitudine ma senza che chi ne ha meno patisca 

invidia per chi ne ha di più, perché tutti ne hanno quanta ne possono 
recepire.

 Nel rapporto tra l'intelligenza e la fede che ad essa si rivela, è stato 
usato un paragone: se gli uomini fossero bicchieri si 

presenterebbero di diversa capienza; importante non sarebbe la 
quantità di ciascuno, ma che siano tutti colmi, e 

tutti dello stesso buon vino.
La lode di Gesù al Padre implica un'altra 
considerazione: la fede è adesione a Dio

 che si rivela, per suo dono, senza alcun merito 
umano.

Se si vuole incontrare Dio,
 bisogna farsi "piccoli".

Accogliere Dio nella propria vita significa 
sperimentare in pienezza la sensazione esaltante 

che si prova quando si ama, sapendo di essere riamati.
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28 - 2014 Settimana dal 7 al 13 luglio
 L

un
ed

ì 7
  Feria Verde

Casa Rip. 9.00  Per gli ammalati
Sedico 18.30  Per la pace

  M
ar

te
dì

 8 
 Feria Verde

Roe 18.00  Silvio Valt

Bribano 18.30  Antonietta Schena

 M
er

co
led

ì 9

Feria Verde

Villa 9.00  In onore dei Ss. Agostino Zhao Rong e
 compagni, martiri

Roe 18.00  In onore dei Ss. Martiri cinesi

Sedico 18.30  Ann. Emilia e Novella Strim (figli)
 Luigi Brogno

Gi
ov

ed
ì 1

0 

Feria Verde

Sedico 8.00
 Giuseppe, Giuseppina, Anna e Bruno
 Peratoner
 Def.ti Melchiori-De Kunovich

Sedico Lodi e adorazione sospese per lavori
Casa Rip. 17.00  Per gli anziani
Longano 18.00  Per la frazione

Ve
ne

rd
ì 

11

S. Benedetto abate, patrono d'Europa Bianco
Casa Rip. 9.00  In onore di S. Benedetto

Villa  Adorazione eucaristica silenziosa dalle 16 alle 23
Roe 18.00  Odilia De David (Carolina)

Bribano 18.30  In onore di S. Benedetto



Sa
ba

to
 12

 
Santi Ermagora, vescovo, e Fortunato, diacono, 

martiri Rosso

Casa Rip. 17.00
 Gemma De Nard
 Primo De Paris
 Eugenio Carlin

Roe 18.00  In onore dei Ss. Ermagora e Fortunato
Bribano 18.00  Adorazione e vespri

Bribano 19.00
 Vittorina Forlani Caltana (figli)
 Per le anime dimenticate del purgatorio
 Giovanni Menin

Do
m

en
ica

 13

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Verde
Sedico 7.30  Per le attività estive

Roe 10.00  Per la Comunità parrocchiale
 Augusta De Zanet (fam.)

Sedico 10.30  Per la Comunità parrocchiale
Bribano
parco 10.30  Per la Comunità parrocchiale

Sedico 18.30  Secondi vespri

Sedico 19.00  Augusto Bristot

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 P P U N T A M E N T I

D o m e n i c a  6 ♦ Sedico battesimo di Emma Franceschetti di Viale Trieste
M a r t e d ì  8 ♦ Sedico 20 Club alcologico territoriale
M e r c o l e d ì  9♦ Sedico 20.00 Gruppo Infiorata
S a b a t o  1 2 ♦ Bribano da oggi al 27 luglio Sagra dei Per al Parco, con 

pesca in favore della Scuola dell'infanzia “Sorio”
♦ Oggi  e  domani  mini-campo  dei  cresimandi  di  Roe  in 

Nevegal
D o m e n i c a 
1 3

♦ Bribano ore 10.30 S. Messa sotto il capannone della Sagra 
dei  Per  per  i  50  anni  della  Sagra  e  per  la  Parrocchia;  
segue  pranzo  di  beneficienza  riservato  a  chi  vive  o  ha 
vissuto a Bribano e Longano, presentazione di un libro e 
concerto della Banda

Campo Roe dal 3 al 10 agosto a Valmorel (Canal del Gat) per tutti i bambini di Roe 
(precedenza) e dintorni, a partire dai 7 anni. Moduli di iscrizione in chiesa a Roe. Info al  
347 57 43 421 o al 335 65 68 807 (anche sms).
Campo ACR Sedico da lunedì 28 luglio a sabato 3 agosto. Per informazioni 349 14 87 
487 o 349 76 57 962.
Sono  disponibili  in  fondo  alle  chiese  parrocchiali  e  su  internet  
(www.treinsieme.it/campiscuola-2014) i moduli di iscrizione al  campo superiori (17-23 
agosto) a Canal del Gat e al campo elementari (24-30 agosto) a Cereda. Spargete la  
voce. NB: le iscrizioni al campo medie (27 luglio-3 agosto a Canal del Gat) sono chiuse.
Sabato 12 luglio gita “a Gardaland sotto le stelle”. Partenza dalla chiesa di Roe alle 12.30. Per  
iscrizioni tel. 0437 83 650 o 346 02 64 333.
Nuovi incarichi per i sacerdoti. Don Giancarlo è stato nominato nuovo cappellano 
delle parrocchie del centro di Feltre e responsabile del Centro di Pastorale Giovanile di 
Feltre. Al suo posto arriverà don Alessandro Coletti,  ordinato sacerdote lo scorso 14 
giugno a Belluno. L'avvicendamento verosimilmente si terrà nel mese di settembre. Ai 
due giovani preti auguriamo una buona continuazione delle attività estive e promettiamo 
preghiere per il loro ministero.
Marostica 26 luglio i ragazzi della Comunità Cenacolo di Suor Elvira presentano il Musical Credo.  
Partenza in pullman da Trichiana e da Meano ore 18. Per prenotazioni Andrea 347 0801772.
Il  Gruppo famiglie  propone una iniziativa di  preghiera presso la  Cappella  di  Casa  
Conz, ogni venerdì alle ore 18.30, per la durata di circa mezz'ora. L'intenzione della  
preghiera  è  che  il  Signore  faccia  crescere  in  noi  il  desiderio  dell'accoglienza.  La 
proposta nasce dall'esperienza che proprio la preghiera fa nascere in mezzo a noi  
grandi cose.


