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VITA PARROCCHIALE

Settimana
dal 15 al 23 agosto

16 AGOSTO – XX del tempo ordinario
X

CRISTIANI “DENTRO” O CRISTIANI “FUORI” ?
IL SERVIZIO PASTI E IL SERVIZIO DI TRASPORTO
Buongiorno!!!
Sei una persona che ha voglia
di aiutare gli altri e mettere a
disposizione della comunità un po' del
tuo tempo libero??? L’Azienda Speciale Sedico Servizi sta cercando dei nuovi
volontari e delle nuove volontarie per poter aumentare i servizi offerti ai nostri
concittadini!!
Oggi il volontariato è un'esperienza umana e sociale riconosciuta, che
impegna nel nostro territorio persone e associazioni di diversa cultura e
ispirazione. Partendo da presupposti culturali diversi, il volontariato agisce, in
forma individuale o associata, per il bene comune e un mondo migliore.
Il Volontario è quella persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino,
mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la
comunità di appartenenza o per l'umanità intera; opera in modo libero e gratuito
promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria
azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni.
I nostri volontari offrono principalmente due servizi: la consegna del pasto a
domicilio ed il servizio di accompagnamento e trasporto.
Per quanto riguarda il servizio pasti, questo viene garantito tutti i giorni dal
lunedì al sabato – festività escluse – ed è a vantaggio di tutti i nostri concittadini. I
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volontari consegnano il pranzo, previa richiesta fatta all’assistente sociale dalla
persona interessata, utilizzando la macchina messa a disposizione dall’ Azienda
Speciale Sedico Servizi.
Per quanto riguarda il servizio di trasporto, questo viene offerto “a
chiamata”; quando una persona residente a Sedico ha necessità di essere
accompagnato per effettuare visite mediche o esami può contattare l’assistente
sociale e accordarsi con lei.
Verranno poi contattati i volontari che, se disponibili, effettueranno il servizio
utilizzando le macchine di servizio.
Per avere maggiori informazioni potete contattare, senza impegno, il numero 0437
852013 oppure mandare una mail all’indirizzo info@sedicoservizi.it
Approfittiamo infine per ringraziare tutti e volontari e volontarie che ci hanno
aiutato e che ci aiutano tutti i giorni con il loro supporto e la loro disponibilità...
tanti servizi non sarebbero possibili senza di voi quindi vogliamo dirvi GRAZIE!!!

UNA TESTIMONIANZA
Sono entrato a far parte di questo Gruppo di Volontariato molti anni fa... non ricordo
bene come, forse ci interpellarono come Gruppo Alpini. Assieme ad altri eravamo io,
Giorgio Piccoli e Renzo Davare. Come diciamo noi alpini, Giorgio è andato avanti
mentre io e Renzo ci siamo ancora con la nostra buona volontà.
Il nostro lavoro consiste nel portare a “spasso” gli ospiti della casa di riposo e quelle
persone che sono sole e per motivi vari non possono recarsi a fare una visita o una
terapia. L’assistente sociale ci chiama e noi andiamo a prenderli a casa e li
accompagniamo dove serve, utilizzando la macchina della Sedico Servizi. Se c’è
bisogno queste vengo accompagnate da un familiare, altrimenti ci arrangiamo; le
portiamo, le aspettiamo e le riaccompagniamo a casa.
La soddisfazione è la gratitudine che loro dimostrano nei nostri confronti. Quello che
facciamo è un servizio gratuito, anche se qualche volta c’è chi vorrebbe darci la
mancia, ma siamo volontari!
I miei anni da volontario sono tanti, ma ci sono delle facce che ho trovato lì e ci sono
ancora... e penso che gli altri, come me, credono nell’utilità del nostro servizio. É per
questo motivo che continuiamo, convinti di essere utili alla società e alle persone che
ne hanno bisogno. Quindi se hai mezza idea falla diventare intera e partecipa con noi
dando il tuo aiuto!
Romolo T.

SETTIMANA DAL 15 AL 23 AGOSTO
Sabato 15

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Sedico
Roe
Sedico

09.00 Per Sante, Assunta e Giuseppe
10.30 Per Alan Cibien, o. mamma e sorelle
18.30 Secondo intenzione

Venerdì 21

Giove. 20

Mercol. 19 Marted. 18

Lunedì 17

Domenica 16

XX DEL TEMPO ORDINARIO
Sedico
Roe

10.30 Per Antonio Bertoldi, o. famiglia
17.00 Secondo intenzione

Sedico

18.30

Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
Per i defunti famiglia Benvegnù
Feria

Bianco

Per Orazio Ianiro
18.30 Per Celestina Candiani
Per Paola Pasa, ann.
S. Pio X, papa

Bribano

Verde

18.30 Per Mariuccia, o. famiglia
S. Bernardo, abate e dottore della chiesa

Sedico

Verde

18.30 Per Florindo Pasquali
Feria

Roe

Verde

18.30 Per defunti famiglia Mosca
Feria

Bribano

Verde

09.00 Per le comunità parrocchiali

Bribano

Sedico

Bianco

18.30 Secondo intenzione

Bianco

Saba. 22
Domeni. 23

B. Vergine Maria, regina
Bribano

17.00 Secondo intenzione

Sedico

18.30 Per Andolfatto Luigi e Ada
XXI DEL TEMPO ORDINARIO

Sedico
Roe
Sedico

Bianco

Verde

09.00 Per le comunità parrocchiali
10.30 Per Maria De Ventura
18.30 Per Michele Leone e Carmela Tanno

APPUNTAMENTI
Domenica 16

 Prapavei, ore 11:30: nel giorno in cu ricordiamo



Lunedì 17
Martedì 18

Giovedì 20 –
venerdì 21






S. Rocco, a cui è dedicata la chiesetta di
Prapavei, vivremo un momento di preghiera
insieme.
Oggi, alle 17:00, sarà celebrata a Bribano con
un orario particolare la messa festiva, che
altrimenti rimane per il momento il sabato alle
17:00
Sedico, ore 20:00: gruppo ACAT
Bribano, canonica, ore 20:30: incontro del
gruppo “La nostra messa”, per preparare le
celebrazioni
Banco Alimentare

per le confessioni:
d. Sandro 3248627400
d. Mirko 3203146183
ricevimento in canonica a Sedico:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì mattina (in orari 09:0011:30) è garantita la presenza di un parroco

