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25 aprile – DOMENICA IV di Pasqua
LA GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Le parole del vescovo Renato

Carissime/i,
nella IV domenica di Pasqua – il 25 aprile 2021 – ricorre la
58ma Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Papa Francesco si è
fatto ispirare dalla figura evangelica di Giuseppe, a cui Dio ha chiesto di
rendersi disponibile a esercitare la sua cura sponsale nei riguardi di Maria e la
sua custodia paterna nei riguardi del bambino Gesù: «Si può dire che sia
stato la mano protesa del Padre celeste verso il suo Figlio in terra. Non può
dunque che essere modello per tutte le vocazioni, che a questo sono
chiamate: a essere le mani operose del Padre per i suoi figli e le sue figlie».
Per papa Francesco san Giuseppe è una figura “universale”: ci rappresenta
tutti. L’evangelista Matteo descrive la sua persona, la sua vita, il suo operare
che, giorno dopo giorno, diventano decisivi per Dio stesso e il suo agire
salvifico. Possiamo ammettere che, senza la silenziosa e discreta presenza e
azione di Giuseppe, tutto ciò che accade nella storia della salvezza sarebbe
stato diverso, sarebbe stato un’altra cosa.
Un passaggio del messaggio del Papa è di particolare efficacia
«[Giuseppe] non perse tempo ad arrovellarsi su ciò che non andava, per non
sottrarne a chi gli era affidato. Questa cura attenta e premurosa è il segno di
una vocazione riuscita. È la testimonianza di una vita toccata dall’amore di
Dio. Che bell’esempio di vita cristiana offriamo quando non inseguiamo
ostinatamente le nostre ambizioni e non ci lasciamo paralizzare dalle nostre
nostalgie, ma ci prendiamo cura di quello che il Signore, mediante la Chiesa,
ci affida! Allora Dio riversa il suo Spirito, la sua creatività, su di noi; e opera
meraviglie, come in Giuseppe».
Nel periodo che stiamo vivendo, la ricorrenza della Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni diventa assai significativa per riscoprire che quanto
chiamiamo “vocazione” è, prima di tutto, dono di Dio ed è un coinvolgersi
creativo dello Spirito Santo con la nostra libertà e la nostra responsabilità di
vita per il bene di tutti.
vescovo Renato Marangoni
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Sabato 24

SETTIMANA DAL

24

APRILE AL 2 MAGGIO 2021
Feria

Bribano
Roe

17.00 Per Marcello, Pietro, Luigia
18.30 Per Arrigo Dal Molin

Domenica 25

DOMENICA IV DI PASQUA
Sedico
Sedico

Venerdì 30

Giove. 29

Mercol.28

Mart. 27

Lunedì 26

Sedico

Per le comunità parrocchiali
Per Giovanna, Domenico, Tranquilla, Giovanni
Per Augusto e Nella, o. Selica
10.30
Per Giovanni e Nadia
18.30 Per Carlottina Viel Sponga

18.30

Bianco

Per Franco Vanz, primo ann., o. moglie e famigliari

S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa
Sedico

09.00 Per Donato, Emilia e Giovanni, o. Cesare

Sedico

20.00 Secondo intenzione (famiglia Salvatore Scano)

Feria
Bribano

Bianco

18.30 Secondo intenzione

Feria
Roe

Bianco

Per Clementina Sartor, o. figlia
18.30 Per Antonietta, Giovanni, Aurelio e Vincenza, o. famiglia
Per Nerina Sponga, o. figlia

Feria
Bribano

Bianco

09.00

Feria
Sedico

Bianco

18.30 Per De Vecchi Domenico e Zasso Giovanna

Bianco

Bianco

Sabato 01

Feria
Sedico

09.00 In Ringraziamento (per 50o di matrimonio)

Bribano

17.00 In Ringraziamento (Romolo e Olivia, Ivo e Graziella)

Roe

Domenica 02

Bianco

18.30 Per Giovanni Garna, trigesimo
DOMENICA V DI PASQUA

Bianco

Per le comunità parrocchiali
In onore di padre Pio, o. Antonio

Sedico

09.00

Sedico

10.30 Per Bristot Roberto, Enrica, Enrico

Sedico

18.30 Per i sacerdoti

APPUNTAMENTI
Lunedì 26
Martedì 27
Domenica 02

 Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa;
prepareremo le prossime celebrazioni.
 Sedico, ore 17,00: ora di preghiera mariana.
 Sedico, ore 10:30: messa unitaria per tutti i settori di
Azione Cattolica
 Bribano, ore 17:00: ora di preghiera mariana per
conversione e vocazione.

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine, tranne lunedì 26, dalle 09:00 alle 11:30.
CONFESSIONI
Don Luigi Calvi, dopo questo tempo in zona arancione, sarà
presente giovedì 29 aprile dalle 09:00 alle 11:00. In ogni momento
potete comunque contattarci:
don Sandro 3248627400; don Mirko 3203146183

VERSO IL ROSARIO DI MAGGIO
Stiamo raccogliendo ancora disponibilità per poter vivere al meglio il
fioretto del mese di maggio. Chi desiderasse rendersi disponibile
per aiutare i bambini a vivere questo momento contatti i parroci.
Grazie mille a chi potrà dare una mano.

VERSO LA PENTECOSTE
Nel nostro cammino verso la Pentecoste ci lasciamo ispirare dal
testo “Chiesa del Risorto” di Marco Frisina.
Chiesa che nasci dalla Croce, dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata, sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta,
vivificata dall’amore, resa feconda nella carità.
DAL CROCIFISSO RISORTO
NASCE LA SPERANZA,
DALLE SUE PIAGHE LA SALVEZZA,
NELLA SUA LUCE NOI CAMMINEREMO,
CHIESA REDENTA DAL SUO AMORE.
Chiesa che annunci il Vangelo, sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo, in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede, rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa, sei per il mondo segno di unità.
Chiesa fondata nell’amore, sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi tu sei speranza dell’umanità.
Chiesa mandata per il mondo ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo e lo conduci alla santità.
Chiesa in cammino verso Cristo nella speranza e nella fede,
tu sfidi il mondo con l’amore, tu vinci il male con la verità.
Canta con gioia il tuo Creatore, loda per sempre la sua grazia,
tu dallo Spirito redenta sposa di Cristo nella carità.

ATTENZIONI DA AVERE NELLE CELEBRAZIONI:
SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE
I FOGLI ALL’INGRESSO DELLE CHIESE

