N. 11 - 2021
Settimana
Dal 13 al 21 marzo

14 marzo – Domenica IV di Quaresima
X

IN RICORDO DI DON ANTONIO ANASTASIO
Lo scorso 9 marzo è mancato – causa covid – don Antonio
Anastasio, che diverse persone di Sedico hanno potuto conoscere
gli anni scorsi, quando nel periodo estivo veniva a trovare i genitori
che abitavano in Cal de Messa. In quelle settimane don Antonio era
ben integrato nella vita delle nostre comunità. Lo vogliamo ricordare
con queste sue parole scritte il 21 marzo 2020, che sono ancora
attuali.
Dal 23 febbraio siamo chiusi in casa. Progressivamente, sempre più chiusi
in casa. Continuiamo a lavorare con i mezzi della tecnologia. Noi preti
vediamo le persone su Skype, facciamo gli incontri su Zoom e le notizie di
tante persone, ma anche di diversi amici, ci giungono dal fronte, dagli
ospedali. Siamo improvvisamente entrati in un mondo nuovo? Siamo
passati dal giorno alla notte? Cosa è successo? Perché è successo?
Certamente non abbiamo tutte le risposte. Certamente il Mistero ha
ancora molte cose da dirci; ha molto a cui educarci, attraverso quello che
ci sta facendo vivere. Ma più penso al mondo in cui abbiamo vissuto fino
ad un mese fa, più penso ai ragazzi, alle persone che seguo, ma anche a
noi preti, soprattutto a me, più mi sembra di intuire, di vedere un centro, in
tutto ciò che accade nella parola “umiltà”. Sembrava di non avere bisogno
di Dio. Sembrava che la nostra bravura, la nostra capacità bastasse.
Sembrava che una vita un po’ borghese potesse bastare a darci un po’ di
pace. Sembrava che la nostra pace fosse nei nostri piani. Sembrava che
ciò che ancora ci mancava, per essere felici, l’avremmo realizzato con il
nostro perfezionamento: crescere nel lavoro; fare più soldi; avere una
pensione, senza pensieri. Per molti poi quest’individualismo significava
fare a gomitate, avere successo, schiacciare gli altri; decidere (continua…
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Sabato 13

SETTIMANA DAL

13 AL 21 MARZO 2021
Feria

Bribano
Roe

17.00 Per Teresa
18.00 Secondo intenzione

Domenica 14

DOMENICA IV di QUARESIMA
Sedico
Sedico

Giove. 18

Mercol.17

Mart. 16

Lunedì 15

Sedico

Viola

18.00 Secondo intenzione

Feria
Roe

Viola

18.00 Secondo intenzione

Feria
Bribano

Viola

Per le comunità parrocchiali
09.00 Per Franco Ganz e genitori
Per Andriolo Giovanni e Molon Beatrice, o. figlia
Per Kristel Brahimi, ann.
10.30
Per don Antonio Anastasio, o. famiglia
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
18.30
Per Angela Zampieri

Feria
Sedico

Viola

18.00

Viola

Secondo intenzione

Feria
Sedico

09.00 Secondo intenzione

Sedico

20.00 Secondo intenzione (famiglia Salvatore Scano)

Viola

Venerdì 19
Sabato 20

SAN GIUSEPPE, sposo della Beata Vergine Maria
Sedico

09.00 Secondo intenzione

Bribano

18.00 Secondo intenzione

Feria
Bribano
Roe

Viola

17.00 Per Alessia Paniz,Dino Mussoi Pietro, Gina Cecchin,o. fam
18.00 Secondo intenzione

DOMENICA V di QUARESIMA
Domenica 21

Bianco

Sedico

Per le comunità parrocchiali
09.00 Per Lorenzon Angelo e Evelina
Per De Vecchi Ottavio e Onelia

Sedico

10.30 Per Giuseppe Raffaele

Sedico

18.30 Per Michele Leone

Viola

APPUNTAMENTI
Lunedì 15
Martedì 16

Mercoledì 17

Venerdì 19

 Ore 20:30: incontro online del gruppo La nostra
messa; prepareremo le prossime celebrazioni.
 Ore 20:30, online: incontro per catechiste della
forania, a cura dell’ufficio catechistico diocesano;
link https://meet.google.com/mcm-emwm-nsd
 Sedico, chiesa parrocchiale, ore 20:00:
Celebrazione penitenziale con possibilità di
ricevere l’assoluzione sacramentale; continua il
nostro percorso, questa volta ci soffermeremo sulla
dimensione del digiuno
 Bribano, ore 15:00 Via crucis

Sabato 20 –  Vendita delle colombe per ADMO, iniziativa
Domenica 21
“Colomba per una vita” (al termine delle messe)

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine, tranne giovedì 18, dalle 09:00 alle 11:30.
CONFESSIONI
In ogni momento potete contattarci:
don Sandro 324 8627400; don Mirko 320 3146183.

cos’è utile e cosa è inutile; decidere chi è inutile: gli anziani, gli
handicappati, i malati terminali… Si pensava e si pensa che l’utilità della
vita sia un’utilità umana, sociale. Mentre l’unica utilità della vita è il
rapporto con Dio. Solo così le nostre azioni e i nostri pensieri risuonano
nell’eternità: se sono collaborazione con Dio. Ecco dunque che, in pochi
giorni, tutta la nostra presunzione, il nostro orgoglio, è stato palesato, ma
anche schiacciato dalla realtà, dagli avvenimenti. Ci siamo scoperti
impotenti. […] La speranza è nel rapporto col Signore del tempo e
dell’eternità; è nel rapporto con lui oggi, in questa condizione, come in
ogni condizione. […] Ecco allora come possiamo riguadagnare questa
speranza che ci sostiene; come possiamo rimettere la nostra salvezza
nelle mani di chi ci salva davvero. […] Oggi tutto ciò che è superfluo non
conta già più. Conta cosa amiamo davvero; conta Ciò che ci ama e ci fa
esistere per sempre. È venuto il tempo di perdere l’orgoglio e guadagnare
la carità. Ma non possiamo farlo da soli, dobbiamo stare con Gesù,
guardare a Lui, guardare al crocifisso: questa è l’umiltà che ci apre
all’amore. […] Ecco allora contempliamo il suo amore per noi, la sua
umiltà nell’umiliazione. Lasciamoci commuovere da tutta questa grazia,
lasciamoci rinascere nello sguardo a lui; lasciamo rinascere nello sguardo
a lui la speranza delle cose grandi per cui siamo fatti e che oggi e sempre,
unica, ci può sostenere.
don Antonio Anastasio

Ricordiamo anche don Giovanni Unterberger, sacerdote della
nostra diocesi che tanti di noi hanno conosciuto, mancato l’11
marzo.

INIZIO DEL PERCORSO DI SCOPERTA DEI DONI DI GESU’
(per bambini e famiglie in preparazione
alla confessione e alla comunione)
L’entrata nella zona rossa, a partire da lunedì 15 marzo, non
comporta per il momento conseguenze per quanto riguarda la
celebrazione delle messe. Le messe non sono sospese. Dal
momento che gli incontri per la confessione e la comunione sono
legati alla messa, confermiamo le date degli appuntamenti.
Dovessero cambiare le disposizioni nazionali e della Chiesa italiana,
non mancheremo di avvisare le famiglie interessate.
Raccomandiamo l’igienizzazione delle mani quando si entra in
chiesa, il mantenimento delle distanze, l’utilizzo della mascherina. I
fogli che vengono presi vanno in ogni caso portati con sé, e non
vanno lasciati in chiesa.

