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VITA PARROCCHIALE

Settimana
dal 17 al 23 febbraio

16 febbraio – VI del tempo ordinario

Carissimi,
anche se il Vangelo di oggi in un
primo
momento
potrebbe
spaventarci per le richieste
esigenti che fa Gesù rendendo
più severa la Legge, in realtà si
può cogliere un forte realismo e
una concretezza che ci parla della nostra umanità. La
Legge non viene vista come un mettere a posto ciò che è
fuori di noi (non ho ucciso, non ho rubato...) ma un
guardare quello che c'è nel cuore, luogo dove troviamo sì
le nostre miserie (invidie, rancori, desideri cattivi) ma
anche l'amore la lealtà l'impegno verso gli altri. Sono tutte
cose che convivono e il Vangelo di oggi ci invita a dare
loro un nome preciso per poter scegliere con sempre
maggiore consapevolezza a chi vogliamo dare spazio. Il
Vangelo di oggi quindi è esigente ma non di una fredda
esigenza che guarda solo alla forma, bensì ha una
dimensione umana che valorizza anche i piccoli passi che
possiamo compiere. Proviamo già nelle nostre Comunità a
guardare con quale cuore noi viviamo in esse.
Buona Domenica.
don Sandro
Bribano
Sedico
Roe
San Giacomo
S. M. Annunziata
S. M. Immacolata
sito: www.treinsieme.it
mail: parrocchie.sedico@gmail.com
Tel. 0437-852027

Giovedì 20

Merc. 19

Martedì 18

Lunedì 17

CELEBRAZIONI DAL 17 AL 23 FEBBRAIO
Feria
Sedico

18:00 Per i defunti di Adalgisa, o. fam
Feria

Longano

18:00

18:00

Adorazione eucaristica dalle 08.45 alle 11.30

Venerdì 21

Feria
Villa
Bribano

Sabato 22

Roe
Bribano
Bribano

Verde

09:00 Per Franco Massenz, o. moglie
Adorazione eucaristica silenziosa dalle 16.00 alle 23.00
18:00 Per Liradelfo Luciano, ann.
CATTEDRA DI S. PIETRO apostolo

C. Riposo

Verde

08:00 Secondo intenzione

Sedico

Villa

Verde

Per la Vita
Per Mario Trevissoi e Marisa Dal Pont
Feria

Sedico

Verde

Per Piai Gina Domenico e secondo intenzione
Per Amabile e Riccardo
Feria

Roe

Verde

17.00

Per Ercole Masini e Enrico e Gina
Per Nando Sponga, o. famiglia

18.00 Per Angelica Andrich, o. comunità parrocchiale
17.30 Adorazione eucaristica e vespri
18.30 Secondo intenzione

Bianco

Domenica 23

VII DEL TEMPO ORDINARIO
Sedico

07.30

Per Loredana, Maria, e Ivo Pasa
Per Maria e Antonio

Longano

09:00

Secondo intenzione

Roe

10.00

Per Silvio, Antonia, Silvestro e Amelia Valt

Sedico

10:30

Per Gabriele Pellizzari
Per Speranza Strim, ann.

Bribano

11:00

Per le comunità parrocchiali

Sedico

18.30

Secondo intenzione

Verde

CONFESSIONI
Don Luigi Calvi è presente per le confessioni a Sedico giovedì 08:30 09:45 don Sandro 3248627400
don Mirko 3203146183

RICEVIMENTO IN CANONICA A SEDICO
In questa settimana dal 17 al 22 febbraio saranno presenti don
Sandro o don Mirko tutte le mattine (tranne il giovedì) dalle
09:00 alle 11:30. Lunedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.
Il gruppo “la nostra messa” propone a tutti l’iscrizione ad un
gruppo whatsapp nel quale ricevere dei semplici audio di canti e
ritornelli che verranno usati nelle celebrazioni. Per iscriversi è
sufficiente mandare un messaggio al numero 324 8627400 con
scritto nome e cognome e “iscrizione gruppo la Nostra Messa”.
Per meglio partecipare al canto nelle S. Messe, è necessario
munirsi, all’entrata della chiesa, del foglio liturgico della
domenica con i canti all’ultima pagina.
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Roe, ore 09:00 incontro per i bambini di prima
e seconda elementare e i loro genitori
Oggi gli scout celebrano la Giornata del
Ricordo (a Polpet; la messa delle 14:30
presieduta dal vescovo Renato
Sedico, ore 20:00: gruppo ACAT
Sedico, ore 20:30 in casa della dottrina:
incontro degli animatori dei gruppi giovani
della forania di Santa Giustina - Sedico
Catechismi come da calendario
Bribano, canonica, ore 20:30: incontro del
gruppo “La nostra messa”, per preparare le
celebrazioni
Roe, ore 20:30 incontro con i genitori dei
cresimandi di Roe
Sedico, ore 20:30 casa della dottrina i
Sedegot
presentano
“La
locandiera”,
commedia di Carlo Goldoni
Pomeriggio: ACR e scout
Bribano, ore 15 canonica incontro del gruppo
monfortano
Sedico, ore 20:30, sala Dal Pont presso il
nuovo centro parrocchiale: Incontro sul tema
"Perché il dialogo interreligioso: motivazioni e
frutti". Interverrà il reverendo Shōryō Tarabini
Shōnin, patriarca e monaco buddista del
tempio Renkōji.

