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VITA PARROCCHIALE

Settimana
dal 18 al 26 luglio

19 LUGLIO – XVI del tempo ordinario

Carissimi,
quando abbiamo iniziato a celebrare la S. Messa
domenicale sul piazzale della chiesa di Roe, un gruppo di
volontari, viste alcune erbacce, si sono resi disponibili per
pulire questa "chiesa" particolare. A loro rinnovo il
ringraziamento.
Oggi
vedo
che
alcune
sono
ricresciute manifestando una grande forza. Abbiamo vissuto un
tempo strano e impensato che ha messo in discussione la vita
delle nostre Comunità: in un certo senso la vita fatta di
abitudini è stata estirpata. Adesso, come le piante, dobbiamo
ripartire, costruire una nuova normalità che non potrà essere
uguale a quella di prima. Dobbiamo quindi chiederci da dove
vogliamo ripartire? Come vogliamo ripartire? Ma forse la
domanda principale è: vogliamo ripartire? La stessa domanda
se la stanno ponendo le molte persone che gestiscono attività
e che devono provare, con ogni sforzo, ad affrontare la crisi
che abbiamo davanti. Loro lo fanno per vivere, e ce la mettono
tutta! Ci interessa la vita delle nostre Comunità? Ripensarci per
ripartire è voler andare avanti come Chiesa; è voler vivere!
Credo che questo cammino sia affascinante e sono convinto
che se ci lasceremo coinvolgere potremo vedere una nuova
vita che nasce e incontrare cristiani contagiosi di un virus
benefico: la gioia!
Buona Domenica

don Sandro
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SETTIMANA DAL 18 AL 26 LUGLIO

Sabato 18

Feria
Bribano

17.00 Per Clara e Cristian

Sedico

Per Aldo
18.30 Per Albino, Esterina, Graziella, ann.
Per Domenico Sossai, ann.

Domenica 19

XVI DEL TEMPO ORDINARIO
Sedico
Roe

Venerdì 24

Giove. 23

Mercol. 22 Martedì 21

Lunedì 20

Sedico

10.30

Per Arturo e Beppina Viadenati, ann.
Per Giuseppe Raffaele

18.30 Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
Bianco

18.30 Per Viel Guido, ann.
Feria

Bribano

Verde

09.00 Per le comunità parrocchiali

S. Lucano, vescovo
Sedico

Verde

Verde

18.30 Secondo intenzione
S. Maria Maddalena

Bianco

Landris 18.30 Per i defunti Ianiro
S. Brigida, religiosa, Patrona d’Europa
Sedico

18.30 Secondo intenzione
Feria

Bribano

Bianco

18.30 Per Andreana e Paolino

Verde

Sabato 25
Domenica 26

S. Giacomo, apostolo

Rosso

parco di
18.30 In onore di S. Giacomo, patrono della parrocchia
Bribano
XVII DEL TEMPO ORDINARIO
Sedico

Verde

09.00 Secondo intenzione

Roe

10.30 Per le comunità parrocchiali

Sedico

18.30 Per Sostene Sossai, o. fam.

APPUNTAMENTI
Lunedì 20

 Sedico, ore 20:00: gruppo ACAT

Mercoledì 22

 Bribano, canonica, ore 20:30: incontro del

gruppo “La nostra messa”, per preparare le
celebrazioni

AVVISI
Messa di S. Maria Maddalena: mercoledì 22 luglio
La messa nel giorno di santa Maria Maddalena sarà mercoledì
22 luglio alle 18:30 all’aperto (per garantire il distanziamento), nel
giardino di villa Miari – Bentivoglio (ora Ferrante), con accesso dalla
piazzetta di Landris. In caso di pioggia la celebrazione sarà all’interno,
nell’androne della villa (dove però i posti sono limitati).

Conclusione del mini-Grest a Sedico: venerdì 24 luglio
Al termine delle tre settimane di mini-Grest che si è svolto
presso la parrocchia di Sedico, vivremo un momento di festa finale
venerdì 24 luglio alle 20:30. Sono invitati i bambini e le loro famiglie. Si
potrà svolgere solo in caso di bel tempo, infatti ci sistemeremo ben

distanziati sul sagrato della chiesa di Sedico. Assisteremo a uno
spettacolo. Ci sarà inoltre la possibilità di visitare la mostra dei lavoretti
presso il salone della casa della dottrina, dalle 17:00 alle 22:00. Al
termine della mostra i bambini e i ragazzi potranno portare a casa i loro
lavoretti. Ringraziamo tutte le persone che hanno prestato servizio in
queste settimane per la buona riuscita dell'iniziativa.

Conclusione del corso di cucito a Roe: sabato 25 luglio
Al termine del tradizionale corso di cucito che si è svolto a Roe
nelle ultime tre settimane, vivremo insieme un momento di
ringraziamento e di preghiera sabato 25 luglio, a partire dalle 17:30. Ci
troveremo prima in chiesa a Roe, e poi nel salone della canonica per la
mostra dei lavoretti e per un momento di festa. Ringraziamo tutte le
persone che hanno prestato servizio in queste settimane per la buona
riuscita dell'iniziativa.

Messa di S. Giacomo e saluto a suor Chiara: sab. 25 luglio
Quest’anno, a causa delle restrizioni dovute al covid,
celebreremo la festa del patrono della parrocchia di Bribano all’aperto
nel parco di Bribano, alle 18:30. Sarà anche l’occasione per salutare
suor Chiara, che tra qualche settimana lascerà la comunità religiosa di
Meano e quindi il servizio nella parrocchia di Bribano. Abbiamo
individuato cosa regalare a suor Chiara. Si può contribuire con
un’offerta; chi lo desidera, si rivolga ai parroci o ai distributori del
bollettino.

Attenzione: sabato 25 luglio non verrà celebrata la messa
delle 18:30 a Sedico.

