N. 16 - 2021
Settimana
dal 17 al 25 aprile

18 aprile – DOMENICA III di Pasqua
X

IL DESIDERIO DI ACCOGLIENZA SI APRE AL DESIDERIO DI PARTECIPAZIONE

LA PAROLA CI RADUNA
Siamo
alcune
famiglie,
inizialmente
legate
alle
attività
dell’Associazione G. Conz, le quali con scadenza mensile, si incontrano per
riflettere e lasciarsi coinvolgere dalla parola di Dio. Per alcuni anni, seguiti da
don Francesco De Luca, ci siamo dedicati all’approfondimento degli Atti degli
apostoli; completato quel percorso, quest’anno, con la guida del parroco don
Mirko, stiamo iniziando la conoscenza di figure umanamente rilevanti
contenute nei due libri biblici di Samuele, per attualizzarle nella nostra
vita personale e di coppia. Di grande aiuto si sta rivelando il testo di Luigino
Bruni “Più grandi della colpa”, un commento ai libri di Samuele.
Vogliamo comunicare a tutti l’esistenza di questo gruppo, perché
vorremmo aprirci all’ingresso anche di altre coppie o comunque di qualsiasi
persona interessata a parteciparvi. Chi volesse aderire può scrivere alla email: desiderioaccoglienza@libero.it per essere inseriti nel gruppo e ricevere
tutte le informazioni relative agli appuntamenti e ai brani che via via si
affronteranno. L’incontro è mensile, indicativamente dalle ore 18 del
sabato: inizia con la preghiera allo Spirito Santo, prosegue con la lettura del
brano e il commento di don Mirko, segue poi un tempo di approfondimento
silenzioso e personale sui punti indicati dal don, infine un tempo di confronto
su ciò che ci ha suggerito lo Spirito.
Prima della pandemia Covid-19, alla fine dell’incontro, per le famiglie
che volevano ancora intrattenersi, era prevista la cena comunitaria con la
condivisione del cibo preparato prima da ciascuna famiglia. Per le coppie con
figli piccoli, il gruppo organizzava anche la custodia dei bambini, affidandoli a
baby sitters che ne curavano l’accoglienza e l’intrattenimento in locali
adiacenti al luogo dell’incontro. Dopo la pandemia vorremmo riprendere le
precedenti consuetudini, che tanto aiutano a costruire relazioni nella nostra
comunità.
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Sabato 17

SETTIMANA DAL

17 AL 25 APRILE 2021
Feria

Bribano

17.00 Secondo intenzione

Roe

18.30 Per Giovanni Garna

Venerdì 23

Giovedì 22

Mercol.21

Mart. 20

Lunedì 19

Domenica 18

DOMENICA III DI PASQUA
Sedico

Per le comunità parrocchiali
09.00 Per Andriolo Giovanni e Molon Beatrice, o. figlia
Per Mario, Mauro e d. Francesco

Sedico

10.30 In ringraziamento, 50o di matrimonio, Elia e Lino

Sedico

Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
18.30 Per Sergia e Terenzio
Per Rudi De Gasperin

Feria
Sedico

18.30

Bianco

Bianco

Secondo intenzione

Feria
Sedico

09.00 Per Giuseppe e Angela

Sedico

20.00 Secondo intenzione

Feria
Bribano

Bianco

Per Piai Antonio e Virginia
18.30 Per Amedea, Angela, Raffaele, ann.
Armando e Antonio, Andrea e Angela, Giuseppe e Antonia

Feria
Roe

Bianco

18.30 Secondo intenzione

Feria
Bribano

Bianco

18.30 Secondo intenzione

Bianco

Bianco

Sabato 24

Feria
Bribano

17.00 Per Marcello, Pietro, Luigia

Roe

18.30 Per le comunità parrocchiali

Domenica 25

DOMENICA IV DI PASQUA
Sedico

09.00

Per le comunità parrocchiali
Per Giovanna, Domenico, Tranquilla, Giovanni

Sedico

10.30

Per Augusto e Nella, o. Selica
Per Giovanni e Nadia

Sedico

18.30 Per Carlottina Viel Sponga

Bianco

Bianco

APPUNTAMENTI
Lunedì 19
Mercoledì 21

Venerdì 23

 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”; link di
accesso: https://meet.google.com/zkt-eekf-diu
 Ore 20:30, online: Veglia diocesana per le
vocazioni. Accesso a zoom direttamente dal link
presente sul sito chiesabellunofeltre.it

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30.
CONFESSIONI
In queste settimane di zona “arancione” don Luigi non può essere
presente. Per ogni esigenza: don Sandro 324 8627400; don Mirko 320
3146183.
IL PERCORSO VERSO LA PENTECOSTE
Continuiamo, in queste settimane, a sintonizzarci verso il traguardo della
Pentecoste. Già in questi giorni del tempo di Pasqua sono tanti i
riferimenti allo Spirito Santo, promesso da Gesù. Vogliamo riconoscere
l’importanza dello Spirito nella vita di ciascuno di noi e nella vita delle
nostre comunità.

VERSO IL ROSARIO DI MAGGIO
Tenendo conto del miglioramento delle condizioni, e del
probabile ingresso nella zona gialla, vorremmo preparare le cose
nel modo migliore per poter vivere, e far vivere ai nostri bambini e
ragazzi, un bel fioretto del mese di maggio. Sarà bello trovarsi in
sicurezza nelle nostre chiese e all’aperto, incontrarci e pregare
insieme. Nei prossimi giorni prepareremo il materiale per i
collaboratori e daremo indicazioni.
LA COLLABORAZIONE NELLE NOSTRE 3 PARROCCHIE

Già da tempo sono in atto alcune forme di collaborazione tra
le nostre tre parrocchie. Le recenti celebrazioni del triduo pasquale
hanno permesso di sottolineare ancora di più questo aspetto.
Quella della collaborazione è la strada che noi parroci, insieme al
consiglio pastorale unitario, desideriamo intraprendere. Ci conforta
una novità, proprio di questi giorni: il vescovo ha indicato quali
saranno i raggruppamenti di parrocchie chiamate a collaborare
(ad esempio: i nostri vicini di Sospirolo, Gron, Mas, Orzes, Libano
fanno parte di un unico gruppo che dovrà cercare forme di
collaborazione) e uno di questi raggruppamenti è proprio quello
di Bribano – Roe – Sedico. Tutto ciò ci spinge a continuare sulla
strada intrapresa, sempre secondo quella cordialità e quel coraggio
che vorremmo caratterizzasse lo stile della vita nelle nostre
parrocchie.
ALCUNE ATTENZIONI DA AVERE NELLE CELEBRAZIONI

Le recenti celebrazioni hanno messo in luce alcuni aspetti su
cui vorremmo migliorarci.
*nelle chiese è importante mantenere il distanziamento e
distribuirsi bene sui banchi. Per questo motivo ci raccomandiamo
di non arrivare in ritardo a messa, ma con un certo anticipo, in
modo da fare le cose con calma e non assieparsi in fondo alla
chiesa. Sarebbe bello avere delle persone che all’ingresso delle
chiese accolgono per tempo i fedeli e sanno indirizzarli verso i posti
liberi.
*il momento della comunione sia ordinato, con una certa
distanza tra le persone in fila; facciamo le cose con calma e senza
fretta.

