N. 05 - 2021
Settimana
Dal 01 al 07 febbraio

31 gennaio – IV domenica del Tempo Ordinario
X

PER VIVERE MEGLIO LA MESSA
Con il gruppo “La nostra Messa” abbiamo pensato di condividere con tutti
alcune considerazioni sulle posizioni del corpo durante la celebrazione della
Messa, sul significato e quindi sui momenti in cui stare in piedi, seduti o in
ginocchio e per aiutarci a capire perché.
 IN PIEDI: la posizione eretta indica la nuova realtà dell’essere morti al
peccato e risorti a vita nuova nel Battesimo. Stare in piedi è un segno
di salute e di vita, un segno di dignità e di vittoria (sul peccato). I vinti
e i morti sono per terra. I vivi e i vincitori sono in piedi. Con la sua
vittoria sulla morte e sul peccato, Gesù ha fatto di noi degli esseri in
piedi. Si sta in piedi all'inizio della Messa, al Vangelo, al Credo e
durante la preghiera dei fedeli. Poi dall'orazione all'offertorio fino alla
comunione (escluso quando si sta in ginocchio), e alla fine
dall'orazione dopo la Comunione.
 SEDUTI: è una posizione rilassata, comoda, nella quale si può meglio
ascoltare un insegnamento. É la posizione del dialogo, quella di chi
mangia e parla con i commensali. Seduti si può meglio colloquiare con
Dio nel nostro cuore. Sedersi ai piedi di Gesù secondo l’usanza del
tempo significava riconoscere in Lui il Maestro. Si sta seduti durante le
prime due letture, durante l'omelia e dopo aver fatto la comunione
(momento in cui si può stare anche in ginocchio).
 IN GINOCCHIO: indica la consapevole debolezza dell’uomo di fronte al
suo Creatore. «Hai guardato l’umiltà della tua serva». Così canta
Maria nell’inno del Magnificat. Così parla l’uomo umile nella libertà del
suo amore per il suo Dio. Dio è bontà soave e al tempo stesso gloria
sconvolgente davanti a cui l’uomo si sente invitato ad inginocchiarsi.
Si sta in ginocchio dal momento in cui il sacerdote stende le mani sulle
offerte (durante la Consacrazione) fino al mistero della fede. Poi, chi
lo desidera, anche durante il silenzio dopo la Comunione.
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Sabato 30

SETTIMANA DAL 01 AL 07 FEBBRAIO 2021
Feria
Bribano
Roe

17.00 Per Bortolo e Giacomina Broi, o. famiglia
18.00 Per Agostino Biz, ann., o. moglie

Lunedì 01

Domenica 31

IV domenica del Tempo Ordinario
Sedico

09.00 Per le comunità parrocchiali

Sedico

10.30 In ringraziamento (Angela e Diego)

Sedico

18.30

Mart. 02

Bribano

10.00 Secondo intenzione

Sedico

15.00 Secondo intenzione

Mercol. 03
Giove. 04
Venerdì 05

Verde

18.00 Secondo intenzione
Feria

Sedico

09.00 Secondo intenzione

Sedico

20.00 Secondo intenzione
S. Agata, vergine e martire

Bribano

Bianco

18.00 Secondo intenzione dell’Apostolato della Preghiera
Feria

Roe

Verde

18.00 Secondo intenzione
PRESENTAZIONE del SIGNORE

Roe

Verde

Per Arcangelo Sponga
Per Giovanni Manfroi, o. moglie e fam.
Feria

Sedico

Verde

18.00 Secondo intenzione

Verde

Rosso

Sabato 06

Santi Paolo Miki, presbitero, e Compagni, martiri
Bribano

17.00 Per Pavese Vittoria e Sergio

Roe

18.00 Per Alvio Da Riz, trigesimo

Domenica 07

V domenica del Tempo Ordinario

Rosso

Verde

Per Fiorindo, Emma e Giulio
Per Giovanni Collet, o. fam.

Sedico

09.00

Sedico

10.30 Per le comunità parrocchiali

Sedico

18.30

Per Gustavo Cason
Per def.ti fam. Benvegnù, o. figlie

APPUNTAMENTI
Sabato 31

Lunedì 01

Martedì 02
Giovedì 4

 Ore 20:45, online: Un’ora di preghiera per la pace,
organizzata
dall’Azione
Cattolica.
Link:
https://us02web.zoom.us/j/83398654455?pwd=aF
NCa3REZW1oMEFpNlR2akJHb0o4dz09
 Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa;
prepareremo insieme le prossime celebrazioni.
Inoltre, continueremo la riflessione sui diversi
elementi della messa
 Bribano: ore 17:00: ora di preghiera mariana per
conversione e vocazione
Ore 20:30, online: incontro per preparare i giorni dello
Spirito. Link:
https://us02web.zoom.us/j/86584762769?pwd=VGNOQlFOR
G5aQ0pibnJSUENkZ3BZQT09

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine, dalle 09:00 alle 11:30. Giovedì 4 febbraio solo fino alle
10:00 (dopo i parroci saranno impegnati in un incontro sacerdotale)
Se si preferisce contattarci: d. Sandro 3248627400; d. Mirko 3203146183

MESSE DEL GIOVEDI’
A partire dal 4 febbraio, verranno celebrate nei giorni di giovedì due messe in
chiesa a Sedico: al mattino alle 09:00, alla sera alle 20:00. La messa del mattino è
pensata per le persone che raggiungono il centro di Sedico per il mercato. È stata
spostata più avanti in un orario in cui il mercato è più frequentato. Impegniamoci
a far presente a chi non è di Sedico di questa possibilità. Quella della sera delle
20:00 è pensata per le famiglie, e subentra a quella del martedì sera dei mesi
scorsi.

MESSE DELLA CANDELORA – 2 febbraio
Martedì 2 febbraio ci saranno tre messe: sono state pensate in orari
diversi per poter dare modo alle persone di poter scegliere l’orario più
comodo a cui partecipare: il mattino (messa a Bribano), il primo
pomeriggio (messa a Sedico) o il tardo pomeriggio (messa a Roe). La
messa a Sedico è stata pensata con un orario per i bambini e i ragazzi. Se
qualcuno non potesse partecipare a una delle celebrazioni della
Candelora ma desiderasse ricevere una candela benedetta, contatti i
parroci.

GIORNATA PER LA VITA – 7 febbraio
Desideriamo dare un tono particolare alla Giornata per la Vita, all’insegna
della parola-chiave ringraziamento. Al termine di ogni messa i presenti
potranno prendere una primula, per portarla nei giorni successivi presso
una famiglia che sentono di poter ringraziare per l’impegno di accoglienza
della vita che pratica nella quotidianità. Pensiamo ai genitori che
accolgono i figli, alle persone che accudiscono amorevolmente anziani e
ammalati, o persone con disabilità, riconoscendo in tutti il grande valore
della vita.

CATECHESI E DINTORNI
In attesa di pubblicare indicazioni riguardo alla preparazione ai sacramenti
nelle nostre parrocchie, ci sembra importante condividere il pensiero che
sta alla base di questa o quella decisione che verrà presa. Ecco qui solo
alcune tra le molte possibilità di formarsi su questo tema. Per comodità
basta cliccare sui link a partire dal foglietto che trovate sul sito internet
Treinsieme.
Il senso dell’anno liturgico. Link: https://youtu.be/yeN6qZINpk0
La relazione vera e propria comincia al minuto 17:00, fino a 1:00:00.
Il necessario rinnovamento della catechesi. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=11iyhso_gc&t=1s&ab_channel=AGESCInazionale
a partire dal minuto 18:00 fino a 1:05:00.
La catechesi narrativa: link
https://www.youtube.com/watch?v=hG7aZ229jj4&ab_channel=AGESCIna
zionale
a partire dal minuto 25:00 fino a 57:00.
Catechesi e celebrazione: sullo stesso link qui sopra, a partire dal minuto
57:00 e fino a 1:23:00.

