
Domenica 8 - XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Seguire Gesù non è uno scherzo...ma ne vale la pena! 

Seguire Gesù diviene un affare esigente che richiede di amare 
lui sopra ogni cosa. Per evitare equivoci, il Signore vuole essere 
chiaro sin dall'inizio: per evitare che tu t'imbarchi in un'impresa 
che poi non riesci a sostenere perché devi lottare con qualcosa 
o qualcuno più forte di te, ti chiede di aspettare, di ragionare, e 

di non scendere a compromessi. Cosa che, con lui, non è 
possibile; per cui, prima di seguirlo, è bene sapere che cosa 

comporti essere suo discepolo. 
Una minaccia? Non credo. Un avvertimento? Forse sì, ma 

senza dubbio amorevole e paziente: e comunque, molto chiaro, 
e al di là di tutto, fiducioso. Fiducioso in lui.

Sì, perché se tu ti fidi di lui, se ti affidi a lui, se credi che il 
cammino che lui traccia per te sia fatto certamente di croci, ma 
che comunque portano alla risurrezione, allora i calcoli che lui ti 

chiede di fare non ti fanno così paura.
Li fai tranquillamente, e poi alla fine ti 
affidi a lui, non come uno sprovveduto 

che si fa prendere da facili entusiasmi, ma 
come un credente innamorato; innamorato 

al punto che per la persona amata è 
capace veramente di rischiare tutto, fino 

in fondo. 
Ancora una volta, Dio è così: prendere o 
lasciare. Bisogna pensarci bene, perché 

non è uno scherzo, seguirlo.
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37 - 2013 Settimana dal 9 al 15 settembre
 L
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Feria Verde
Sedico 15.00  Funerale di Bianca Bernard

Roe 18.00  Def.ti di una famiglia
Sedico 18.30  Ugo Scagnet e fam. defunti

  M
ar

te
dì
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Feria Verde
Casa rip. 8.00  Per gli anziani

Roe 18.00  Def.ti fam. De Francesch

Bribano 18.00  Giuseppe Trentin e def.ti
 Fioravante Dalla Vedova e Matilde Vittori

 M
er

co
le

dì
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Feria Verde
Bribano 8.00  Per la pace in Siria

Roe 18.00  Luciano Moretti e Antonio Soppelsa (Italo e
 Patrizia)

Sedico 18.30  Per i poveri

Gi
ov

ed
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Feria Verde
Sedico 8.00  Per i giovani
Sedico Lodi e adorazione eucaristica fino alle 11.30

Roe 18.00  Giuseppe e Flora Dal Molin

Longano 18.00  Per vivi e defunti della frazione

Ve
ne

rd
ì 1

3

S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa Bianco
Bribano 8.00  In onore di San Giovanni Crisostomo

Villa  Adorazione eucaristica silenziosa dalle 16 alle 23
Roe 18.00  Def.ti di una famiglia

Boscon 18.00  Mario Bristot e Maria Follador

Sa
ba

to
 1

4 Esaltazione della Santa Croce Rosso
Roe 11.30  Matrimonio di Jessica Bristot e Andrea Minella

Casa Rip. 17.00  Nicola e Pietro De Bon (fam.)
 Def.ti Rossa 



Roe 18.00  Ferdinando e Primo De Min
 Def.ti De Salvador (fam.)

Bribano 18.00  Adorazione e vespri

Bribano 19.00  Trigesimo di Gemma Da Pont
 Paolo Galliani

Do
m

en
ic

a 
15

 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 7.30  Luigi Reolon
 Giovanni, Dosolina e def.ti di Giorgio Pasa

Longano 9.00  In ringraziamento (Giordano e Maria)

Roe 10.00  Per la Comunità parrocchiale
 Def.ti Farinazzo

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

Sedico 19.00

 Pasquale Giuliano
 Giuseppe Barp
 Maria Fabris Colle (Olga)
 Augusta e Giovanni

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.

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

D o m e n i c a  8 ♦ Entro oggi prenotarsi per il pranzo di festeggiamento per i 40 
anni del primo Campo di Canal del Gat, offerto dal comitato di 
gestione: 0437 85 20 27; 349 30 23 384; info.valmorel@yahoo.it 

♦ Pedala-Sedico partenza ore 10 da Piazza della Vittoria
♦ Sedico 10.30 battesimo di Giacomo Casanova di Via Fermi
♦ Roe battesimo di Matteo e Sofia Zandomenego di Roe Basse
♦ Bribano ore 17 Incontro in preparazione al battesimo (n.1)



L u n e d ì  9 ♦ Bribano  canonica  ore  17  Prove  del  coro  “San  Giacomo”, 
aperte a nuove voci

♦ Sedico  20.30  Lectio  del  Vangelo  in  Casa Simonetti  con  d 
Giancarlo

M a r t e d ì  1 0 ♦ Sedico 20 Club alcologico territoriale

M e r c o l e d ì  1 1 ♦ Sedico 20.00 Gruppo Infiorata

G i o v e d ì  1 2 ♦ Sedico 20.30 Prove Schola Cantorum aperte a nuovi cantori
♦ Sedico 20.30 Incontro genitori dei cresimandi di Sedico
♦ Sedico  20.30  riprendono  le  prove  del  “Coro  Giovani”  di 

Sedico; sono bene accette nuove voci; per informazioni 328 
21 98 238 o 346 033 57 04

V e n e r d ì  1 3 ♦ Roe 20.30 Concerto del Corpo musicale comunale di Sedico
S a b a t o  1 4 ♦ Stella Maris Lentiai ritiro dei cresimandi di Sedico 15-19 
D o m e n i c a  1 5 ♦ Festa a Canal del Gat per i 40 anni del primo campo: ore 12 

S.  Messa;  ore  13  rinnovo  convenzione  e  inaugurazione 
sculture; 13.30 pranzo e mostra fotografica “Dalle stalle alle 
stelle”

♦ Bribano  battesimo  di  Giorgia  Nicole  Dalla  Vedova  di  via 
Silonghe e di Demelash Cibien di Meli

♦ Belluno  15.30  convocazione  diocesana  con  il  vescovo  e 
consegna della nuova nota pastorale “Lui  deve crescere” - 
sono invitati in particolare i membri dei consigli pastorali

♦ Bribano 17.00 Incontro in preparazione del battesimo (n.2)
Pellegrinaggio alla Madonna di San Luca e a Santa Caterina da Bologna domenica 15 
settembre. Partenza ore 6.15 da Bribano-Sedico; rientro ore 21 circa; costo 35 euro; 
acconto 20 euro; iscrizioni Marisa 333 93 25 319 o 0437 85 26 03
Preavviso: sabato 21 settembre ore 18.30 a Sedico incontro giovani di Azione 
Cattolica (over 19).

In unione con la Chiesa di Roma e con le Diocesi di tutto il mondo sabato 7 settembre 2013 dalle 
ore 19 alle ore 23 la chiesa di Sedico rimarrà aperta alla
preghiera dei fedeli per la pace in Siria e nel mondo.

In particolare alle ore 20 verrà recitato un Santo Rosario, che si aggiunge a tutte le altre 
preghiere comunitarie (soprattutto le Sante Messe) che come ogni settimana sono già in 

calendario per la giornata di sabato.
Si invitano i fedeli ad unirsi alla preghiera anche con il digiuno (rinuncia ad un pasto nel corso 

della giornata) e con l'amore fraterno, che è il vero fondamento della pace.
Chi non potesse far digiuno nella giornata di sabato lo può fare anche in un altro giorno a sua 

scelta.


