N. 14 - 2021
Settimana
dal 3 all’ 11 aprile

4 aprile – Domenica di Pasqua
X

Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello
È il tempo in cui attendere con fiducia e speranza che il
“prodigioso duello” manifesti la Vita
Nell’antica sequenza, che si canta o proclama nella celebrazione
della Domenica di Risurrezione, è bene rappresentato quello che stiamo
sperimentando. In questi giorni percepiamo un confronto aperto, simile a
un conflitto e a una battaglia. La vita nel suo esprimersi rompe un
involucro che la inibisce ed essa fa forza dal suo intimo per germogliare.
Tutti noi possiamo raccontare del duello, che stiamo attraversando, per
vincere le conseguenze di un contagio portatore di malattia e morte e per
liberare la vita in salute e aprirla all’atto di condividerla e donarla.
Questo è il tempo in cui attendere con
fiducia e speranza che il “prodigioso
duello” manifesti la Vita nel suo
carattere
pasquale:
una
Vita
rigenerata, risorta, aperta a un
compimento che trascende il tempo e
lo spazio.
Le comunità cristiane nella Pasqua osano annunciare e promettere
la Vita in pienezza: «Il Signore della vita era morto, ma ora, vivo, trionfa».
A tutti – donne e uomini di ogni età – giunga l’eco di questo
annuncio, che suscita attesa e desiderio di incontro, accende la ricerca di
Dio, rompe l’indugio dell’indifferenza, fa confidare nel sogno di una
fraternità più concreta, aiuta a ritrovare l’arcobaleno di alleanza con il
creato e l’ambiente e apre il cuore a ogni situazione di fragilità e di
povertà.
Auguri di buona Pasqua!
+ Renato, vescovo

Anche noi parroci ci uniamo alle parole del vescovo,
augurando serenità e pace a voi e alle vostre famiglie.
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Sabato 03

SETTIMANA DAL

03 ALL’ 11

APRILE 2021

NOTTE DI PASQUA – veglia pasquale
Sedico

19.00 Per le comunità parrocchiali

DOMENICA DI PASQUA

Giove. 08

Mercol.07

Mart. 06

Lunedì 05

Domenica 04

Sedico
Roe

10.00 Secondo intenzione
Per Angiola De Vecchi Enrico e Maria Forti e D'Incà
Gentile

10.30

Bribano

18.00 Secondo intenzione

Sedico

Per Camillo Leone
18.30 Per Franco, Cristiano e Daniela
Per Gianni

Ottava di Pasqua
Sedico

09.00 Per don Giovanni Unterberger

Bribano

18:30 Secondo intenzione

Ottava di Pasqua

Bianco

Bianco

18.30 Secondo intenzione

Ottava di Pasqua
Roe

Bianco

09.00 Per Mario e def.ti Menel-De March

Sedico

Bribano

Bianco

Bianco

18.30 Secondo intenzione

Ottava di Pasqua
Sedico

09.00 Per Bortolo Villanova e familiari

Sedico

20.00 Secondo intenzione

Bianco

Venerdì 09
Sabato 10

Ottava di Pasqua
Bribano

18.30 Secondo intenzione

Ottava di Pasqua
Bribano
Roe

Domenica 11

Sedico

Sedico

Bianco

17.00 Per Dino Gasperin, o. famiglia
18.30 Per Aida Rizzato, trigesimo, o. famiglia

DOMENICA II DI PASQUA o della Divina Misericordia
Sedico

Bianco

Bianco

Per le comunità parrocchiali
Per Ambros Nicola, Attilio e Mirella
Per don Antonio Anastasio, nel trigesimo
10.30
Per Mario Soppelsa
09.00

Per Carla, Gabriele e nonni
18.30 Per Santo Bianchet, o. moglie
Per Vilma Vedana, o. figlia Annalisa

APPUNTAMENTI
Lunedì 05
Mercoledì 07

 Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa;
prepareremo le prossime celebrazioni.
 Ore 20:30: riprende il gruppo biblico online,
rimaniamo sul tema “La cura delle relazioni”
leggendo insieme alcune pagine del libro
dell’Esodo.
Link
di
accesso
all’incontro:

https://meet.google.com/zkt-eekf-diu

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine, tranne lunedì 5 aprile, dalle 09:00 alle 11:30.
CONFESSIONI
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 8 aprile dalle 09:30 alle 11:00.
In ogni momento potete contattarci:
don Sandro 3248627400; don Mirko 3203146183

CAMBIO DEGLI ORARI DELLE CELEBRAZIONI
Con l’entrata in vigore dell’ora legale, ricordiamo alcuni
cambiamenti di orario delle messe:
-le messe feriali delle 18:00 vengono spostate alle 18:30
-la messa a Roe sabato sera passa dalle 18:00 alle 18:30
-tutti gli altri orari sono mantenuti
UN RINGRAZIAMENTO
A nome della comunità di Bribano-Roe-Sedico vorremmo
ringraziare le persone che ci hanno aiutato a vivere
intensamente la preghiera in questi giorni: il gruppo “La
nostra messa”, che si incontra per preparare le
celebrazioni; i cori e gli animatori dei canti; le persone che
si prendono cura delle nostre chiese, compreso anche il
compito della sanificazione; i chierichetti.
NUOVO NUMERO DEL BOLLETTINO
È pronto il nuovo numero del bollettino “Pietre vive”. Nei
prossimi giorni, quando sarà possibile in base alle
normative, avverrà la distribuzione. Chiediamo sempre la
cortesia di segnalarci eventuali dimenticanze. All’interno di
questo numero, ci sarà una specie di inserto in cui viene
presentata la nuova proposta legata alla catechesi e ai
sacramenti.

Sfolgora il sole di Pasqua
Risuona il cielo di canti
Esulta di gioia la terra

