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VITA PARROCCHIALE

Settimana
Dal 2 al 10 gennaio

3 gennaio - II domenica dopo Natale
X

UN AUGURIO PER UN BUON 2021
Carissimi,
il nuovo anno, dopo la Solennità di Maria Madre di Dio, si apre con
questa seconda domenica del Tempo di Natale che ci ripropone il
Vangelo del Prologo di San Giovanni, in cui ci viene annunciato che le
tenebre sono vinte dalla luce. La grande luce di Cristo che viene nel
mondo, ma anche le piccole luci della nostra testimonianza. Noi
credenti sappiamo che il 2021 vissuto con il Signore Gesù, nonostante
le possibili tenebre, sarà un anno di luce, ma per i non credenti che
non vedono la sua luce c'è solo una possibilità di vedere le tenebre
dissiparsi: la nostra testimonianza. Ecco un buon proposito per questo
nuovo anno: impegniamoci nella testimonianza vissuta nelle piccole
cose, parole buone, gesti semplici ma ricchi di amore lasciando da
parte le formalità. Perché scambiarci i regali, magari costosi, a Natale
(a volte in una logica del "tu fai un regalo a me, e quindi io devo farlo
a te") e non piuttosto farceli quando sentiamo il bisogno di dire ad un
altro "ti voglio bene"? Ricordiamoci sempre che un bambino davanti a
un regalo straordinario è felicissimo, ma per poco tempo, ed entra in
una logica insaziabile del "sempre di più", mentre quando è
accompagnato da tanti piccoli gesti d'amore cresce in una dinamica di
desiderio e di gratitudine.
Possiamo allora, come cristiani, testimoniare un modo diverso
di stare con gli altri? Possiamo in questo 2021 impegnarci a dirci
reciprocamente e con gratuità "ti voglio bene"?
Don Sandro e don Mirko

Bribano
Sedico
Roe
San Giacomo
S. M. Annunziata
S. M. Immacolata
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Sabato 02

SETTIMANA DAL

2 AL 10 GENNAIO 2021

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzo, vescovi e dott. della chiesa

Bribano

17.00 Per le comunità parrocchiali

Roe

18.00 Per Renzo Sommacal, o. figli

Lunedì 04

Domenica 03

II domenica dopo Natale
Sedico

09.00 Per Chiarina e Mario Fattor, ann., o. Rita

Sedico

10.30 Per Luigi De Fanti

Sedico

18.30

Mart. 05

Roe

Mercol. 06
Giove. 07

Bianco

17.00 Per Ernesta, Guerrino, Ida e Antonio De Pellegrin
Per Guido De Ventura, o. famiglia
18.00 Per Delfina De Menech, nel settimo
In ringraziamento
EPIFANIA DEL SIGNORE

Sedico

09.00 Per le comunità parrocchiali

Sedico

10.30 Secondo intenzione

Sedico

18.30 Per def.ti famiglia Benvegnù
Feria

Sedico

Bianco

18.00 Per Rosetta Fant
Feria

Bribano

Bianco

Per Clara Benvegnù
Per Paolo De Nard, ann., o. mamma
Feria

Sedico

Bianco

18.00 Per def.ti famiglia Angelo Agostini

Bianco

Bianco

Venerdì 08
Sabato 09
Domenica 10

Feria
Bribano

Bianco

18.00 Per Eugenio Marcon, ann.
Feria

Bribano

17.00 Secondo intenzione

Roe

18.00 Secondo intenzione
BATTESIMO del SIGNORE

Bianco

Bianco

Per def.ti De Martin – Cassol
Per Giovanni Biscaro, o. moglie, e def.ti Andriolo

Sedico

09.00

Sedico

10.30 Per Nadia e Giovanni

Sedico

18.30 Per le comunità parrocchiali
APPUNTAMENTI

Lunedì 04

 Sedico, ore 15:00: preghiera con benedizione delle
statuine dei Re Magi (ultimo appuntamento della
novena del Natale).
 Bribano, ore 17.00 ora di preghiera mariana per
conversione e vocazione
 20:30: Incontro del gruppo “La nostra messa” per
preparare insieme le messa dell’Epifania e della
domenica del Battesimo del Signore

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine, tranne il 6 gennaio, dalle 09:00 alle 11:30.
Don Sandro 3248627400; Don Mirko 3203146183
CONFESSIONI
Oltre alla nostra continua disponibilità, c’è la possibilità di
confessarsi in chiesa a Sedico, (don Luigi Calvi) giovedì 7 gennaio
(09:00-11:00). Potete comunque sempre farvi presenti con una
chiamata o un messaggio: Don Sandro 3248627400; Don Mirko
3203146183

CATECHESI BAMBINI DI PRIMA ELEMENTARE
In questi giorni stiamo cercando di metterci in contatto con i genitori
dei bambini di prima elementare. Chi fosse interessato alle iniziative
delle nostre parrocchie è pregato di scrivere ai parroci o chiamarli.
INCONTRI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Stiamo cercando di valutare se e in che modo organizzare anche
nei prossimi mesi una serie di incontri per coppie di fidanzati in
preparazione al matrimonio cristiano. Chiediamo la cortesia, alle
coppie interessate, di segnalarcelo, così potremo vedere – a livello
di parrocchie della forania – come organizzarci.
BOLLETTINO E PRIMIZIA
Nei giorni dopo l’Epifania ci sarà la distribuzione del nuovo numero
di Pietre vive, numero unico per il 2020. Data la situazione
particolare, chiediamo a tutti pazienza se la distribuzione non
avverrà con le consuete tempistiche. All’interno del bollettino
troverete una busta per la raccolta della primizia a favore delle
nostre parrocchie. Grazie fin da ora a chi potrà e vorrà contribuire.
SEI LUCI CHE NON SI SPENGONO
Nella celebrazione del 31 dicembre a Roe, e in quella del primo
gennaio alla sera a Sedico, abbiamo potuto vivere due momenti
particolari: il ringraziamento al Signore perché, nonostante tutte le
difficoltà, anche questo 2020 nella nostra vita personale e nella vita
delle nostre comunità è stato – come si dice – un anno del Signore.
Pur con modalità diverse, e dovendo rivedere molte cose, non
abbiamo perso di vista le dimensioni fondamentali della nostra vita
cristiana: la preghiera, la riflessione, la carità. Abbiamo poi chiesto
al Signore di accompagnarci anche nel nuovo anno con la sua luce,
e ci siamo permessi di presentargli quelle che avvertiamo come
richieste più urgenti: il tornare a fare comunità “dal vivo”, il
collaborare tra parrocchie, la presenza dei bambini e dei ragazzi
nella vita parrocchiale, le buone relazioni e la stima tra i
parrocchiani.
In tutte queste richieste ci sentiamo sulla stessa linea indicata dal
vescovo Renato, che all’inizio dell’anno pastorale ci ha
raccomandato di impegnarci sul tema delle buone relazioni nella
vita delle nostre comunità cristiane.

