
Domenica 6 - XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
"Il giusto vivrà per la sua fede"

Il giusto, colui che vive la giustizia e la annuncia, ha la possibilità di 
esercitare la propria giustizia non per i propri buoni meriti, ma per 

la grandezza della grazia di Dio.
Le nostre opere non accrescono per nulla la grandezza dell'opera 
di Dio. Il nostro operare è "inutile" (come ci dice il Vangelo), non 
serve assolutamente a nulla, perché non ha un utile sul quale 

confidare e contare, non produce ricchezza, non accresce 
ulteriormente ciò che già la grazia di Dio ci dispensa. La nostra 
presenza sulla terra, fatta di servizio di carità ai fratelli, è una 

presenza totalmente inutile. 
Non siamo noi i protagonisti della vita divina, non siamo noi i 
protagonisti della storia, non siamo noi - per quanto possiamo 
compiere opere meravigliose e forse a volte da noi ritenute 

indispensabili - i salvatori del mondo. 
Ci ha già pensato un Altro. 

Quello che noi facciamo è "inutile" alla 
salvezza dell'umanità perché, forse, è più 

indispensabile alla nostra salvezza. 
Compiere opere, grandi o piccole che 

esse siano, contribuisce solo in minima 
parte al compimento della missione di 

salvezza. Di certo, però, ha la sua utilità: ci 
mantiene uniti a Dio, e la nostra unica 

gioia è che, un giorno, i nostri nomi siano 
scritti nel cielo.

Bribano
San Giacomo

Tel. 0437-852022

Sedico
S. M. Annunziata
Tel. 0437-852027

Roe
S. M. Immacolata
Tel. 0437-852177

Visita il sito www.treinsieme.it
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 L

un
ed

ì 7
 Beata Maria Vergine del Rosario Bianco

Roe 18.00  Per una famiglia
Sedico 18.30  Modesto Pasuch

  M
ar

te
dì

 8
 Feria Verde

Casa rip. 8.00  Per le vittime del naufragio a Lampedusa
Roe 18.00  Per una famiglia (Tarquinia)

Bribano 18.00  Per i bambini

 M
er

co
le

dì
 9

 Feria Verde
Bribano 8.00  Per le vittime del disastro del Vajont

Roe 18.00  Def.ti Carbogno
Landris 18.00  Ada Sponga 

Gi
ov

ed
ì 1

0

Feria Verde
Sedico 8.00  Def.ti Melchiori-De Kunovich
Sedico Lodi e adorazione eucaristica fino alle 11.30

Roe 18.00  Def.ti De Francesch
Longano 18.00  Vivi e defunti della frazione

Ve
ne

rd
ì 1

1

Feria Verde
Bribano 8.00  Augusto Battiston

Villa  Adorazione eucaristica silenziosa dalle 16 alle 23
Roe 18.00  Per una famiglia

Boscon 18.00  Vivi e defunti della frazione

Sa
ba

to
 1

2 

Feria Verde
Sedico 8.00  Messa d'inizio del nuovo anno scolastico

Casa Rip. 17.00
 Lucia Famini
 Amiche defunte (Albina)
 Ada Andolfatto

Roe 18.00  Pasquale e Luca Anastasio
 Angelina Scruzzi e Diego Speranza
 Guerrino Canzan (nipoti)
 Ann. Valerio Fant



Bribano 18.00  Adorazione e vespri
Bribano 19.00  Virginia Ranon

Do
m

en
ic

a 
13

 

Feria Verde

Sedico 7.30  Domenico e Giovanna (figlia)
 Giovanni e Carmela Dalla Rosa (figlio)

Longano 9.00  Vivi e defunti della frazione
Roe 10.00  Per la Comunità parrocchiale

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

Sedico 19.00
 Orsola e Flavia D'Arsiè
 Def.ti Altoè-Pavei
 Giovanna Casellato

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.

La Forania di Sedico organizza un Viaggio a Nomadelfia (Grosseto) per il  28-29-30 
ottobre 2013. Oltre a Nomadelfia, toccheremo Siena, Grosseto e Monteriggioni.

Quota individuale 150 euro, comprensiva di viaggio con Pullman Garbin, vitto e 
alloggio nelle strutture di accoglienza di Nomadelfia, pranzo del primo giorno; esclusa 
invece la cena dell'ultimo giorno. Durante la permanenza a Nomadelfia faremo 
esperienza di condivisione e fraternità, dunque le strutture di accoglienza non saranno 
di tipo alberghiero ma a carattere familiare.
Iscrizioni: presso la canonica della Parrocchia di Sedico,  versando la caparra di 50 
euro, preferibilmente il giovedì mattina o il sabato mattina. Telefono 0437 85 20 27,  
oppure cell. di don Giancarlo 340 31 53 260. 

Questa settimana il  settimanale diocesano “L'Amico del Popolo”, in occasione 
della visita pastorale del Vescovo, pubblicherà alcuni servizi speciali sulle nostre  
tre parrocchie. Poi il giornale verrà distribuito gratuitamente nelle famiglie.



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

D o m e n i c a 
6

♦ Sedico  ore  10  S.  Messa  nella  festa  della  Madonna  del 
Rosario; processione con la statua della Madonna; iscrizioni 
al catechismo; pesca di beneficienza in Casa “Simonetti”

L u n e d ì  7 ♦ Sedico 20.30 Lectio del Vangelo

M a r t e d ì  8 ♦ Sedico 20 Club alcologico territoriale
♦ Bribano 20.30 Incontro genitori dell'asilo con il 

Vescovo

M e r c o l e d ì 
9

♦ 50mo anniversario del disastro del Vajont
♦ Bribano Roe Sedico catechismo secondo calendario
♦ Sedico 20.00 Gruppo Infiorata
♦ Sedico ore 20 ex scuola alberghiera inaugurazione della nuova 

sede di Associazione Volontari del Sangue, Coro Voci in Valle e 
Gruppo Sportivo Giardini 

♦ Sedico  20.30 Incontro  di  ragazzi  e  genitori  della  II  media  per 
scelta attività catechistica alternativa

♦ Bribano 20.30 Incontro genitori del Catechismo  di III el.
G i o v e d ì  1 0 ♦ Pomeriggio il Vescovo visita ammalati

♦ Casa di Riposo 15.30 Tombola; si cercano aiutanti 
♦ Longano ore 18 S. Messa presieduta dal Vescovo
♦ Sedico  20.30  Incontro  degli  educatori  con  il 

Vescovo

V e n e r d ì  1 1 ♦ Chiusura dell'anno della Fede 2012-13
♦ Roe 20.30 serata su Girolamo Segato

S a b a t o  1 2 ♦ Sedico ore 8 Messa d'inizio  del  nuovo anno scolastico per le 
primarie e le secondarie

♦ Pieve di Cadore ore 15.30 ordinazione diaconale di Alessandro 
Coletti

♦ Attività Scout
♦ Roe 14  Musicuccioli;  14.45  ACR;  16-22  Gruppo  Giovanissimi 

con uscita a Feltre
D o m e n i c a 
1 3

♦ Sedico 10.30 S. Messa nella festa degli anziani; segue pranzo 
presso la palestra

Pre-avviso: domenica 20 ottobre 2013 Giornata missionaria mondiale; dalle 16.30 a Sedico-
Casa Simonetti testimonianze dal mondo missionario; sono invitati in particolare i giovani, a cui 

il Vescovo Giuseppe rivolgerà il suo saluto; ore 19 S. Messa con il Vescovo


