
Domenica 19 - II tempo ordinario
Lo Spirito protagonista assoluto 

Oltre che Tempio vivente di sacrificio, Cristo è anche l'Agnello immolato del 
nostro riscatto, al quale appartiene la salvezza dell'uomo (Ap 7, 10), che sta ritto 
in mezzo al trono, il che equivale ad essere pari a Dio (Ap 5, 6) e l'efficacia di 
questo suo sacrificio è identica a quella descritta da Giovanni Battista alle rive 
del Giordano. Questo è l'evento nel quale si esterna la speranza della salvezza 

che il Messia apporta semplicemente nel morire spargendo sangue per noi, 
affinché la sua immolazione sia propiziatoria di riscatto dalle nostre colpe. 
L'Agnello, come afferma ancora Giovanni, è il Figlio di Dio mandato nel 

mondo quale "vittima di espiazione dei nostri peccati", Colui grazie al quale si 
compie quello che l'umanità stessa non potrebbe con le sue sole forze ma per cui 

è necessario l'intervento gratuito e misericordioso di Dio. 
Ma Giovanni si rende anche testimone dello Spirito, che è con il Padre e il figlio 

il protagonista assoluto dell'evento salvezza. Il Battesimo che Gesù istituirà 
infatti, a differenza di quello del Battista che era 

segno esteriore dell'avvenuta conversione 
interiore, apporterà il perdono dei peccati 
rigenerando gli uomini "dall'acqua e dallo 

Spirito Santo."
E' in forza dello Spirito che Gesù realizza il suo 

battesimo di rigenerazione spirituale e nello 
Spirito lo rende consistente donando a tutti lo 

stato di grazia. Lo Spirito Santo viene qui 
descritto come lo Spirito che guida Gesù e allo 
stesso tempo come Colui che Gesù elargisce a 

tutti. 
Nella nostra santificazione battesimale si 

riscontra quindi tutto l'agire del Dio trinitario, 
poiché per volontà del Padre Cristo si era 

sottomesso al Battista e sempre per sua volontà 
era stato esaltato Figlio di Dio nello Spirito Santo, dello Spirito era stato 

rivestito per esserne poi apportatore.
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 L

un
ed

ì 2
0 

Feria Verde
Casa Rip. 9.00  Per l'unità dei cristiani
Bribano 18.00  Per la pace

Sedico 18.00
 Angelo Agostini
 Vincenza Masoch (fam.)
 Silvia Prodeani (amiche)
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 S. Agnese, vergine e martire Rosso

Casa Rip. 9.00  In onore di S. Agnese
Roe 17.30  In onore di S. Agnese

Bribano 18.00  Def.ti Bolzan-Candiago
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Feria Verde
Villa 9.00  Per l'unità dei cristiani
Roe 17.30  Per la pace

Sedico 18.00
 Ida Peratoner
 Def.ti Roni-Menegolla
 Secondo intenzione
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Feria Verde
Sedico 8.00  Pietro Follador
Sedico Lodi e adorazione eucaristica fino alle 11.30

Casa Rip. 17.00  Per la pace

Roe Basse 16.30  Madonna delle Grazie – per la frazione
 Francesco Fontanive

Longano 18.00  Per l'unità dei cristiani
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S. Francesco di Sales vescovo e dottore della Chiesa Bianco
Casa Rip. 9.00  Def.ti di due sposi

Villa  Adorazione eucaristica silenziosa dalle 16 alle 23
Roe 17.30  Per il dialogo tra le religioni

Bribano 18.00  Per l'unità dei cristiani
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Conversione di S. Paolo, apostolo Bianco

Casa Rip. 17.00  Bruno Bortot e Angelo Casanova
Roe 18.00  Secondina Mastellotto (amica)

Bribano 17.30  Adorazione e vespri

Bribano 18.30  Mario Fagherazzi e fam. defunti
 Primo Dall'O'
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III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 7.30  Def.ti di Carlo Sponga
 Def.ti di Domenico Burigo

Longano 9.00  Fratelli e sorella (Carmela)
 Fausto, Gilda e Brandi

Roe 10.00  Per la Comunità parrocchiale
Sedico 10.30  Per la Comunità parrocchiale

Bribano 11.00
 Per la Comunità parrocchiale
 Def.ti Fam. Brun
 In ringraziamento per 30mo di matrimonio
 Enrico, Angiola e Maria De Vecchi

Sedico 18.00  Secondi vespri

Sedico 18.30
 Giovanni Biscaro
 Dino De March
 Carlo Alberto e Noemi
 Dina, Giovanna e Giuseppe De Bon

Confessioni: a Bribano Sabato 18.00-18.30, a Sedico Giovedì 8.45 – 10.00; in 
Casa di Riposo e a Sedico 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.
VISITA ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE A SEDICO E A BRIBANO:  un  avviso  verrà 
recapitato in anticipo.
Fino al 25 gennaio Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani sul tema “Cristo non 
può essere diviso!” (1Cor 1, 1-17)



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

D o m e n i c a 
1 9

♦ 100ma giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato
♦ Belluno-Agosti Convegno biblico diocesano
♦ Bribano ore 10 incontro bambini di I e II el.
♦ Bribano-canonica ore 17 incontro in preparazione al battesimo 

(n.2)
♦ Da  oggi  fino  al  25  gennaio  settimana  di  esercizi  spirituali 

ignaziani al Centro Papa Luciani
L u n e d ì  2 0 ♦ Sedico la lectio del Vangelo è sospesa
M a r t e d ì  2 1 ♦ Sedico 20 Club alcologico territoriale
M e r c o l e d ì 
2 2

♦ Catechismo secondo calendario
♦ Sedico 20.00 Gruppo Infiorata

G i o v e d ì  2 3 ♦ Sedico 17.30 Prove del Piccolo Coro, aperte a nuove voci
♦ Sedico Casa Conz 20.30 Inizio percorso fidanzati

V e n e r d ì  2 4 ♦ Oggi e domani è sospeso l'orario di apertura della canonica di 
Gron da parte di padre Girolamo

S a b a t o  2 5 ♦ Roe 14-14.30 Musicuccioli
♦ Sedico Azione Cattolica e attività scout
♦ Bribano ore 15 Gruppo del Monfort

D o m e n i c a 
2 6

♦ Giornata mondiale dei malati di lebbra: a chi fa una offerta sarà dato in  
omaggio un vasetto di miele

♦ Giornata parrocchiale del quotidiano cattolico “Avvenire”
♦ Sedico 9.30 Incontro bambini di II el.

L’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo propone la partecipazione  
alla XXXVII Convocazione nazionale del movimento, a Roma-Stadio Olimpico,  
dal pomeriggio del 31 maggio al 2 giugno. Punto di forza dell’evento è la  
partecipazione di papa Francesco.
Dalla nostra provincia partiranno almeno tre corriere. Se qualcuno ritiene di  
partecipare, da solo o con la sua famiglia, lo faccia sapere direttamente a  
Orsolina (3473108985), che è a disposizione anche per ulteriori informazioni. È  
importante iscriversi entro il 31 gennaio pv.
Roe: l'ufficio della canonica è aperto il venerdì dalle 11 alle 12. In questo 
orario, oltre a parlare con il sacerdote, è possibile ordinare intenzioni 
per sante messe (in suffragio dei defunti o per altre motivazioni). 
L'offerta indicativa è di 10 €. Lo si può fare anche al telefono (0437 
852027), oppure al termine delle messe, o con Remo,  o direttamente in 
canonica a Sedico, o negli orari di apertura delle altre canoniche, o 
direttamente con i sacerdoti.


