
Domenica 23 - VII del tempo ordinario
Siate perfetti: chiamati ad amare come Dio 

Siate perfetti come il Padre (Mt 5,48), siate santi perché io, il Signore, sono 
santo (Lev19,2), non coverai nel tuo cuore odio verso tuo fratello, amerai il 

prossimo tuo come te stesso (Lev 19,17-18). 
La concretezza della santità: niente di astratto, lontano, separato, ma il 

quotidiano, santità terrestre che profuma di casa, di pane,
 di gesti. E di cuore. 

Siate perfetti come il Padre. Ma nessuno potrà mai esserlo, è come se Gesù ci 
domandasse l'impossibile. Ma non dice «quanto Dio» bensì «come Dio», con quel 
suo stile unico, che Gesù traduce in queste parole: siate come Lui che fa sorgere 

il sole 
sui buoni e sui cattivi. 
Amate i vostri nemici. Fate sorgere il sole nel loro 

cielo; che non sorgano freddezza, condanna, rifiuto, 
paura. Potete farlo anche se sembra impossibile. Io ve 

ne darò la capacità se lo desiderate, se lo chiedete.
Cosa significano allora gli imperativi: amate, pregate, 
porgete, prestate. Sono porte spalancate verso delle 

possibilità, sono la trasmissione da Dio all'uomo di una 
forza divina, quella che guida il sole e la pioggia sui 

campi di tutti, di chi è buono e di chi no, la forza 
solare di chi fa come fa il Padre, che ama per primo, 
ama in perdita, ama senza aspettarsi contraccambio 

alcuno.
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9 - 2014 Settimana dal 24 febbraio al 2 marzo
 L

un
ed

ì 2
4  

Feria Verde
Casa Rip. 9.00  Per la pace in Siria
Bribano 18.00  Per la pace in Ucraina

Sedico 18.00  Maria Roda

  M
ar

te
dì

 25
  Feria Verde

Roe 17.30  Per l'unità dei cristiani

Bribano 18.00  Per la pace in Nigeria

 M
er

co
led

ì 2
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Feria Verde
Villa 9.00  Angelo e Giustina Sacchet (figlia)
Roe 17.30  Per i morti sulla strada

Sedico 18.00
 Catina e Giuseppe (Renata)
 Lucia Vienna (Massimo)
 Franca Alfieri (fam.)

Gi
ov

ed
ì 2

7  

Feria Verde
Sedico 8.00  Giovanni Biscaro
Sedico Lodi e adorazione eucaristica fino alle 11.30

Casa Rip. 17.00  Per gli ammalati

Longano 18.00  Per chi cerca lavoro

Ve
ne

rd
ì 2

8

Feria Verde
Casa Rip. 9.00  Def.ti De Min-Olive

Villa  Adorazione eucaristica silenziosa dalle 16 alle 23
Bribano 17.30  Per le persone sole

Roe 17.30  Per la pace in Egitto



Sa
ba

to
 1 

Feria Verde

Casa Rip. 17.00

 Nella De Toffol (fratelli)
 Trigesimo di Bertilla Boschiero ved. Bello
 Bortolo Villanova
 Fratelli Vido (Adelina)
 Celestina Piani

Roe 18.00  Per le vocazioni al sacerdozio
Bribano 17.30  Adorazione e vespri

Bribano 18.30  Yvette Baratti
 Luisa D'Incà (Dina)

Do
m

en
ica

 2

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Verde
Sedico 7.30  Fratelli e sorelle Buziol

Longano 9.00  Trigesimo di Armando Semola e per 
 Emma Fiabane

Roe 10.00  Per la Comunità parrocchiale
 Onorina

Sedico 10.30  Per la Comunità parrocchiale
Bribano 11.00  Per la Comunità parrocchiale
Sedico 18.00  Secondi vespri

Sedico 18.30

 In ringraziamento in on. della Madonna
 Trigesimo di Dina Curtol
 Mauro e Loris Deon
 Def.ti Menel-De March
 Antonino Infranco e Giuseppe Garna

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 Bribano ore  
10-11.30 mercoledì, a Roe ore 11-12 venerdì.
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.
VISITA ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE A SEDICO E A BRIBANO: un avviso verrà recapitato in anticipo.
Il termine del concorso di idee promosso dal “Movimento Fraternità Landris” è prorogato 
a martedì 4 marzo. Ulteriori info su www.landris.it.

http://www.landris.it/


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

D o m e n i c a 
2 3

♦ Giornata del Ricordo Scout a Polpet – ore 14.30 Messa con il vescovo
♦ Percorso fidanzati
♦ Sedico 9.30 Incontro bambini di II el.

L u n e d ì  2 4 ♦ Sedico 20.30 Lectio del Vangelo
♦ 17.30 Inizia la Settimana di Condivisione dei giovanissimi dell'AC
♦ Bribano 20.30 Gruppo dei giovani delle superiori

M a r t e d ì  2 5 ♦ Sedico 20 Club alcologico territoriale
M e r c o l e d ì 
2 6

♦ Catechismo secondo calendario
♦ Sedico 20.00 Gruppo Infiorata
♦ Sedico 20.30 serata con Padre Girolamo sulle certose
♦ Da questo pomeriggio fino a domenica don Cesare è assente per gli 

esercizi spirituali 
G i o v e d ì  2 7 ♦ Casa Rip. 16.00 Preghiera Mariana della Medaglia Miracolosa

♦ Sedico 17.30 Prove del Piccolo Coro, aperte a nuove voci
♦ Sedico Casa Conz 20.30 Percorso fidanzati
♦ Landris 20.30 Incontro volontari
♦ Roe 20.30 Incontro genitori di IV elementare

V e n e r d ì  2 8 ♦ Roe 20.30 Incontro diocesano educatori ACR
♦ Sedico 20.30 il CTG presenta Giorgio Fornasier in concerto

S a b a t o  1 ♦ Roe 14-14.30 Musicuccioli
♦ Sedico Azione Cattolica e attività scout
♦ Casa Simonetti 20.30 spettacolo teatrale “La goccia ribelle” e “Sogno o 

son desto?” a cura dell'Associazione Genitori Sedico
D o m e n i c a 
2

♦ Termina la Settimana di Convisione dei giovanissimi di AC
♦ Bribano ore 17 Incontro in preparazione al battesimo (n. 1)

Da lunedì 23 i giovanissimi di Azione Cattolica di Sedico vivono la “settimana di condivisione”: per  
alcuni giorni il loro domicilio si sposterà in casa “Conz”, e pur continuando le attività consuete di ogni  

settimana e di ogni giorno, staranno a stretto contatto gli uni con gli altri, condividendo tra l'altro occasioni  
di preghiera, confronto, riflessione e svago. Ogni mattina nella cappella di Casa “Conz” preghiera delle lodi  

(e successivo caffè), aperta a tutti: da martedì a sabato alle 6.45.

Campi estivi foraniali: dal 27 luglio al 3 agosto campo medie a Canal del Gat; dal 17 al 23  
agosto campo superiori a Canal del Gat; dal 24 al 30 agosto campo elementari a Cereda. Gli  
studenti delle superiori facciano in modo di non accumulare “debiti”, per poter essere liberi nel  
periodo del loro campo! - Per i campi “Azione Cattolica dei Ragazzi” e “Scout Agesci” saranno i  
rispettivi capi/educatori ad informare i ragazzi e le famiglie.
Pellegrinaggio S. Leopoldo Mandic e Beata Eustochio a Padova domenica 2 marzo 2014: 6.50 partenza da Sedico-
Bribano,  visita  al  santuario,  messa,  pranzo,  chiesa di  S. Pietro,  rientro  previsto per  le 20 circa.  Per  informazioni  e  
prenotazioni Marisa 333 93 25 319.


