N. 24 - 2021
Settimana
dal 12 al 20 giugno

13 giugno – Domenica XI del tempo ordinario

La pienezza del Regno e la gioia del raccolto
(Ermes Ronchi)
Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il
seme di senape): storie di terra che Gesù fa diventare
storie di Dio. Con parole che sanno di casa, di orto, di
campo, ci porta alla scuola dei semi e di madre terra,
cancella la distanza tra Dio e la vita. Siamo convocati
davanti al mistero del germoglio e delle cose che
nascono, chiamati «a decifrare la nostra sacralità,
esplorando quella del mondo» (P. Ricoeur).
Nel Vangelo, la puntina verde di un germoglio di
grano e un minuscolo semino diventano personaggi di un
annuncio, una rivelazione del divino (Laudato si’), una
sillaba del messaggio di Dio. Chi ha occhi puri e
meravigliabili, come quelli di un bambino, può vedere il
divino che traspare dal fondo di ogni essere (T. De
Chardin).
La terra e il Regno sono un appello allo stupore, a
un sentimento lungo che diventa atteggiamento di vita. È
commovente e affascinante leggere il mondo con lo
sguardo di Gesù, a partire non da un cedro gigante sulla
cima del monte (come Ezechiele nella prima lettura) ma
dall’orto di casa. Leggero e liberatorio leggere il Regno dei
cieli dal basso, da dove il germoglio che spunta guarda il
mondo, raso terra, anzi: «raso le margherite» come mi
correggeva un bambino, o i gigli del campo. continua a pag. 4

Sabato 12

SETTIMANA DAL 12 AL 20 GIUGNO 2021
Cuore Immacolato della B. Vergine Maria
Bribano
Roe

17.00 Secondo intenzione
18.30 Per Alvio Da Riz

Venerdì 18

Giove. 17

Mercol.16

Mart. 15

Lunedì 14

Domenica 13

Domenica XI del tempo ordinario
Sedico

09.00 Per le comunità parrocchiali

Sedico

10.30

Sedico

18.30

Verde

In Onore del Sacro Cuore (Apostolato della Preghiera)

Feria
Sedico

09.00 Secondo intenzione

Sedico

20.00 Secondo intenzione

Feria
Bribano

Verde

18.30 In Ringraziamento (Ida e Antonio De Pellegrin)

Feria
Roe

Verde

18.30 Secondo intenzione

Feria
Bribano

Verde

Per Giuseppe Raffaele, o. moglie
Per Fedele Oliva e Mario Soppelsa
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
Per Maria e Ernesto
18.30
Per Luigi Sponga, ann.
Per Delfina, Marino, Clara e Giovanni, o. figli

Feria
Sedico

Bianco

18.30 Secondo intenzione

Verde

Verde

Sabato 19

Feria
Bribano
Roe

17.00 Secondo intenzione
18.30

Per Adelio e Laura Moretti, o. figli
Per Cinzia e Luigino Triches

Domenica XII del tempo ordinario
Domenica 20

Verde

Verde

Sedico

Per le comunità parrocchiali
09.00 Per Alberto Baldovin, Livio Smaniotto e Angela Da Rold
Per Luigi e Pia, o. famiglia

Sedico

10.30 Per i defunti Pellizzari, o. famigliari

Sedico

18.30

Per Giovanna Pirrocco
Per Oliva e Giacomo Mezzavilla

APPUNTAMENTI
Lunedì 14
Mercoledì 16

 Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa;
prepareremo le prossime celebrazioni.
 Ore 20:30 incontro in presenza gruppo biblico,
presso la canonica di Sedico.

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30.

CONFESSIONI
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 17 giugno dalle 09:00 alle 11:00.
In ogni momento potete contattarci: don Sandro 3248627400; don Mirko
3203146183

CENTRO ESTIVO ROE – CORSO DI RICAMO
dal 5 luglio al 23 luglio, dal lunedì al venerdì, con orario
9:00-12:00. Iscrizioni sabato 26 giugno dalle 15.30 alle
18.00 presso il Centro Anziani Roe.
Info cell 3331805733
GREST SEDICO
Non ci sono più posti disponibili.

Il terreno produce da sé, che tu dorma o vegli: le
cose più importanti non vanno cercate, vanno attese (S.
Weil), non dipendono da noi, non le devi forzare.
Perché Dio è all’opera, e tutto il mondo è un
grembo, un fiume di vita che scorre verso la pienezza. Il
granellino di senape è incamminato verso la grande pianta
futura che non ha altro scopo che quello di essere utile ad
altri viventi, fosse anche solo agli uccelli del cielo. È nella
natura della natura di essere dono: accogliere, offrire
riparo, frescura, cibo, ristoro.

Siamo fatti per cose più grandi!
Tre opportunità di cammino e condivisione per
giovani (16-30 anni) nell’estate
Dopo quest’anno ci siamo abituati a non dare più nulla di scontato…
e a variare, spesso ribaltandoli, i nostri programmi e le nostre
abitudini. Dopo mesi di chiusura, di didattica online, di limitazioni
alle quali abbiamo comunque cercato di far fronte, l’estate ci riapre
alla fiducia. Ecco allora la proposta che ormai è di tradizione: il
cammino! Anche quest’anno un’opportunità in tre atti, potremo dire
con espressione culinaria “per tutti i gusti”, rivolta a giovani e
adolescenti in età compresa dai 16 ai 30 anni. C’è però un filo rosso
che delinea, in modo uniforme, il tutto: è la conoscenza di
un compagno di viaggio, il Beato Charles de Foucauld, un cercatore
di Dio, un maestro credibile di essenzialità e di fraternità, un
testimone del Vangelo per i nostri giorni.
Sabato 31 luglio – domenica 1 agosto: «Notturna in Certosa».
Pellegrinaggio nella notte in Valbelluna: Mas – Certosa di Vedana –
Santa Giustina.
Sabato 21 agosto: «2 passi in Cansiglio». Giro ad anello alla
scoperta della bellezza della foresta più importante della Provincia.
Venerdì 3 – domenica 5 settembre: «Sulla via Claudia
Augusta». Pellegrini, oltre i confini, su strade antiche: Feltre – San
Donato di Lamon – Tesino – Val Calamento – Santuario di
Piné (TN).

