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  Settimana 

Dal 18 al 24 novembre 
 

17 novembre – XXXIII domenica del tempo ordinario 

 

 
Carissimi, 
 
vorrei fare una precisazione sugli articoli comparsi sui giornali che 
riferivano, in modo sommario, il decreto con cui il Vescovo invita le 
Comunità a riflettere sul numero e sugli orari delle messe festive 
(quindi solo su quelle del sabato sera e della domenica). Il decreto 
ha dato alcuni criteri per la riflessione, tra cui che tutte le parrocchie 
devono avere la celebrazione di almeno una Messa. Per garantire 
questo è necessario che dove se ne celebrano più di una si valuti 
se sono tutte veramente necessarie. Il criterio del numero minimo di 
25 partecipanti (a cui molti hanno fatto riferimento) è indicativo per 
valutare dove ci sono troppe celebrazioni e non discriminante per le 
piccole comunità dove si celebra una unica messa con poche 
persone! Inoltre anche la scelta degli orari, distanziati tra loro, può 
aiutare molto la garanzia di una celebrazione in ogni parrocchia. 
Anche nel nostro Consiglio Pastorale faremo quindi una riflessione 
su tutto questo. Intanto con l'inizio dell'Avvento (il 1 dicembre) 
cercheremo di fare un orario delle celebrazioni feriali (quello del 
sabato sera e della domenica al momento resterà invariato) che 
possa rispondere alle esigenze che le nostre comunità ci hanno 
evidenziato e alle possibilità mie e di don Mirko. Quello che ci sta 
maggiormente a cuore è che in tutte le nostre parrocchie ci siano 
celebrazioni dignitose, fatte bene, in cui ci sia un clima di 
accoglienza anche verso le persone che non frequentano 
abitualmente, affinché tutti possiamo crescere nella fraternità.  

Buona Domenica. 
don Sandro 

Bribano 
San Giacomo 

Sedico 
S. M. Annunziata 

Roe 
S. M. Immacolata 

sito: www.treinsieme.it        mail: parrocchie.sedico@gmail.com 
Tel. 0437-852027 



CELEBRAZIONI DAL 18 AL 24 NOVEMBRE 

Lu
ne

dì
  1

8 

Feria Verde 

Sedico 18.00  Secondo intenzione 

Ma
rte

dì
  1

9 

Feria Verde 

Bribano 18.00 Per Roberto Deon, Margherita Gasser, Angelo Deon, 
Attilia Laureano, Johan Gasser, Resi Ranzi, o. Pierangelo 

Me
rc

. 2
0 Feria Verde 

Roe 17.30  Secondo intenzione 

Gi
ov

ed
ì  2

1 

Presentazione della Beata Vergine Maria Bianco 

Sedico 08.00  Per Mario Fattor 

Sedico Adorazione eucaristica dalle 08.45 alle 11.30 

Prapavei 18.30  Partenza della processione 

Boscon 19.00  Madonna della Salute 
 Secondo intenzione 

Ve
ne

rd
ì  2

2 S. Cecilia Rosso 

Villa 09.00 Per Lina e Mario De Nard (Monti) 

Villa Adorazione eucaristica silenziosa dalle 16.00 alle 23.00 



Sa
ba

to
 23

 
Feria Verde 

C. Riposo 17.00  Secondo intenzione 
Roe 18.00  Per defunti Pasa - Dal Molin 

Bribano 17.30  Adorazione eucaristica e vespri 

Bribano 18.30  Secondo intenzione 

Do
m

en
ica

 24
 

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO Bianco 

Sedico 07.30  Secondo intenzione 

Longano 09.00 
 Per Angelina, Celestina, Domenico e Modesto Triches 
 Per Enzo e fam. De Pellegrin 
 Per Marco Rosa Luciano e Mauro 

Roe 10.00  Secondo intenzione 
Sedico 10.30  Per le comunità parrocchiali 
Bribano 11.00  Secondo intenzione 

Sedico 18.30 

 Per def.ti fam. Benvegnù 
 Per Bernardo e Corona Fuss 
 Trigesimo Wanda Rizzotto e fam. def.ti, o. mamma e figlio 
 Per Libera Deon Mattiuz, ann. 
 Per Pierina Dalle Sasse 
 Per Scola Maria ann. e Sponga Antonio 
 Per Sara e Elvis Dal Pont 

 

 

CONFESSIONI 
Giovedì 21 novembre dalle 08:30 alle 09:30 (don Luigi Calvi). In tutti gli 
altri momenti basta accordarsi a voce o per chiamata con don Sandro o 
don Mirko, sempre disponibili lungo le giornate. 
don Sandro  3248627400   don Mirko   3203146183 
Inoltre, don Sandro e don Mirko sono disponibili per le confessioni dopo le 
messe feriali della settimana, e a casa di anziani ed ammalati, 
chiedendoci una visita. 
 

RICEVIMENTO IN CANONICA A SEDICO 



In questa settimana dal 18 al 23 novembre saranno presenti don 
Sandro o don Mirko tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30. Il giovedì 
pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.  

A P P U N T A M E N T I 
Domenica 17 ¨ Sedico, ore 09:30: incontro per i genitori e i bambini di 

seconda elementare 
¨ Roe, nella messa delle 10:00: presentazione dei 

bambini che faranno la Prima Comunione 
¨ Sedico, nella messa delle 10:30: presentazione dei 

bambini che faranno la Prima Confessione 
¨ Bribano, nella messa delle 11:00: presentazione dei 

ragazzi che faranno la Cresima 
¨ Sedico, canonica, ore 17:00: riunione del Clan 
¨ Bribano, ore 20:00: gruppo giovani 

Lunedì 18 ¨ Sedico, 20:00: gruppo ACAT 
¨ Roe, ore 20:00: riunione catechiste 
¨ Bribano, canonica, ore 20:30: riunione catechiste 

Martedì 19 ¨ Bribano, canonica, ore 20:00: incontro Gruppo di 
Acquisto Solidale (GAS) 

Mercoledì 20 ¨ 14:30: Catechismi secondo i vari calendari 
¨ Sedico, ore 20:00: gruppo infiorata 

Giovedì 21 ¨ Roe, ore 20:30: incontro del gruppo giovani GGR 
Venerdì 22 ¨ Sedico, canonica, ore 20:30: COCA gruppo Agesci 

¨ Sedico, casa della dottrina, ore 20:30: AC adulti 
Sabato 23 ¨ Sedico, ore 14:30: scout, ACR 

¨ Sedico, ore 18:30: incontro AC giovani 
 
 Domenica 24 

¨ Roe, ore 09:00: incontro per i bambini di prima e 
seconda elementare e i loro genitori 

¨ Roe, nella messa delle 10:00: presentazione dei 
ragazzi che faranno la Cresima 

¨ Sedico, ore 10:30: S. Messa con la Banda e la Schola 
Cantorum in onore di S. Cecilia 

¨ Bribano, nella messa delle 11:00: presentazione dei 
bambini che faranno la Prima Comunione 

¨ Oggi sono in uscita il reparto e il noviziato 



CORO DELLE “RAGAZZE” DI BRIBANO: un momento di incontro e di 
amicizia. Le prove sono il giovedì sera in canonica a Bribano alle 
20:00. Vi aspettiamo!  


