
N. 29 - 2020     VITA PARROCCHIALE 
 

  Settimana 
dal 13 al 19 luglio 

 

12 LUGLIO – XV del tempo ordinario 
 

 

GRAZIE, SUOR CHIARA! 
 
Carissimi, 
 

certamente per le nostre Comunità l'ultimo anno è stato 
segnato da molti cambiamenti dovuti alla straordinarietà dell'evento 
"Covid-19" e dall'ordinarietà della vita della Chiesa fatta di 
avvicendamenti. 
 

Per la parrocchia di Bribano nel 2004 è iniziata la stretta 
collaborazione con Sedico e Roe senza la presenza di un sacerdote 
residente ma con la collaborazione di Suor Chiara Tessarolo. Oggi 
anche lei è chiamata dalla sua Congregazione ad un trasferimento e 
quindi, con la sua partenza, tutti siamo chiamati ad 
un ulteriore cambiamento, anche perché non c'è la possibilità di 
sostituirla con una sua consorella. 
 

Vogliamo vivere nella fede che il Signore sta guidando la nostra 
storia con un progetto più grande dei nostri e nella consapevolezza 
che le sfide sono opportunità di crescita. 
 

Un ringraziamento va a suor Chiara che per Bribano si è spesa con 
generosità e alla sua Congregazione che, nonostante le grandi 
difficoltà di ricambio vocazionale, per sedici anni ha reso possibile 
questa preziosa collaborazione. 
 

Un saluto e un ringraziamento ufficiale lo faremo nella celebrazione 
del Patrono San Giacomo il 25 luglio, in ogni caso per tutto il mese 
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di agosto sarà possibile salutarla personalmente. 
 

Nell'incontro del gruppo "La nostra Messa" di mercoledì 15 
prepareremo, oltre la Messa domenicale, anche la celebrazione per 
il saluto e sarebbe bello che tutte le persone interessate a 
collaborare partecipassero.    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 13  Sedico, ore 20:00: gruppo ACAT 

Mercoledì 14  Bribano, canonica, ore 20:30: incontro del 

gruppo “La nostra messa”, per preparare le 

celebrazioni, in particolare il saluto a suor 

Chiara del 25 luglio 

Giovedì 15  Sedico: Banco Alimentare 

Venerdì 16  Sedico: Banco Alimentare 



AVVISI 
 

Nelle prossime settimane noi parroci vorremmo visitare 
le persone che ricevono la comunione il primo venerdì del 
mese e che non vediamo da diverso tempo, a causa delle 
limitazioni legate al coronavirus. Non è ancora possibile 
svolgere visite “a tappeto” i primi venerdì del mese, ma 
vedremo di distribuire queste visite nel corso di più giornate, 
previa telefonata alle persone interessate. 

 
Allo stesso modo, vorremmo passare a trovare i 

famigliari delle persone che sono mancate nel periodo più duro 
della pandemia, cioè nei mesi di marzo e aprile, e per le quali 
non è stato possibile celebrare la messa delle esequie, con 
grave sofferenza da parte dei parenti e di tante altre persone. 
Anche in questo caso ci accorderemo per telefono prima di 
passare di persona. 

 
Il mini-Grest a Sedico e il corso di cucito a Roe hanno 

concluso la loro prima settimana. I bambini e i ragazzi sono 
stati bravi nel mantenere le distanze, nell’indossare la 
mascherina e nel ricordare le altre attenzioni necessarie in 
questo periodo. Mancano ancora due settimane di mini-Grest e 
di corso di cucito, ma fin da ora grazie di cuore a tutte le 
persone, giovani e adulti, che prestano il loro servizio da 

volontari in queste importanti attività a servizio dei bambini e 
delle loro famiglie.  

 
Nei giorni scorsi si è svolto un interessante confronto tra 

il nostro vescovo Renato e il teologo Andrea Grillo. Per vedere 
la registrazione dell’incontro, dal titolo programmatico “Dialogo 
sulla Chiesa che verrà”, basta entrare sulla pagina facebook 
“Forum di Limena”. 



CELEBRAZIONI DAL 13 AL 19 LUGLIO 
NELLE CHIESE PARROCCHIALI 

L
u

n
ed

ì 1
3 Feria Verde  

Sedico  18:30 
Per Gemma De Nard 
Secondo intenzioni 

M
ar

t.
 1

4 Feria Verde      

Bribano  18:30 Per Salvadoretti Maria, o. fam. 

M
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S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa Bianco          

Roe  18.30 Secondo intenzione 

G
io

ve
d

ì 1
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Feria  Verde    

Sedico  18.30 

Per Elvira Berto 
Per Florindo Pasquali 
Per Maria De Col, ann., o. figlia 
Per Augusto Cecilia e suor Umberta 

V
en

. 1
7 Feria Verde               

Bribano  18.30 Secondo intenzione 

S
ab

at
o
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Feria  Verde         

Bribano  17.00 Secondo intenzioni 

Sedico  18.30 
Per Domenico Sossai, ann. 
Per Clara e Cristian 

D
o

m
en

. 1
9 

XVI DEL TEMPO ORDINARIO Verde      

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali 

Roe  10.30 Per Arturo e Beppina Viadenati, ann. 

Sedico 18.30 Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 



 


