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VITA PARROCCHIALE

Settimana
dal 22 al 30 agosto

23 AGOSTO – XXI del tempo ordinario
X

CRISTIANI “DENTRO” O CRISTIANI “FUORI” ?
SIAMO CRISTIANI CHE VIVONO LA CARITA’?
CHE COS’E’ LA CARITAS?
E’ l’organismo pastorale con la finalità di sensibilizzare,
conoscere le forme di povertà, svolgere opera di informazione,
studiare e proporre forme di coinvolgimento, favorire la
diffusione di stili di vita improntati all’accoglienza, collaborare
con i vari gruppi operanti in parrocchia e promuovere la
testimonianza della carità in parrocchia. I suoi membri sono
gruppi di volontari che dedicano parte del loro tempo per le
necessità che si presentano in ambito parrocchiale. Il suo
obbiettivo principale, oltre a soddisfare le necessità materiali, è
quello di “pensare” la pastorale della carità, curarne
l’animazione nelle parrocchie con il compito di accogliere,
ascoltare, orientare, avviare a prima soluzione, prendersi
carico e accompagnare le persone che vivono in uno stato di
disagio. Attualmente la sede è collocata in una stanza della
canonica di Sedico con aperture secondo orari concordati.
Attualmente l’aiuto pratico è il Banco Alimentare che eroga
pacchi contenenti vari prodotti sia solidi che freschi. Si
interviene pure, dopo aver ben ponderato le necessità, con un
aiuto anche finanziario pagando fatture di luce, gas o altre
necessità. Il presidente della Caritas è il Parroco e a lui sono
Bribano
Sedico
Roe
San Giacomo
S. M. Annunziata
S. M. Immacolata
sito: www.treinsieme.it
mail: parrocchie.sedico@gmail.com
Tel. 0437-852027

affiancati alcuni collaboratori e animatori della pastorale della
Carità. Le parrocchie nel territorio di Sedico sono sempre state
sensibili alle necessità locali, infatti nel loro ambito prima sono
nate le San Vincenzo, che poi nel tempo sono confluite in
Caritas perseguendo gli stessi obiettivi. La Caritas attualmente
si finanzia con le offerte in suffragio dei defunti raccolte alla
porta della chiesa nei funerali e con donazioni da parte di
persone generose.
Una testimonianza
Ho aderito al gruppo Caritas sostituendo una persona
ormai anziana che aveva dedicato tempo e passione nel
raccogliere le varie necessità nel centro di ascolto e nel gestire
la cassa Caritas. La Carità per me non era una cosa astratta
ma la sentivo come parte integrante dell’essere cristiano.
Avevo già vissuto esperienze di carità in gioventù facendo
parte della San Vincenzo in ambito scolastico. Si viveva la
Carità scambiandoci le esperienze fatte sul campo, tassandoci
e rinunciando a quel poco di denaro che avevamo. Nella
pratica si seguivano casi di persone sole, facendo loro visita e
aiutandole nelle loro necessità quotidiane.
Queste esperienze mi hanno formato profondamente
con la convinzione che bisogna dare ascolto ad ogni persona
senza fretta, facendo loro capire che per noi sono persone
importanti. Nel gestire il denaro della cassa, si viene a scoprire
tanta miseria materiale e tanta incapacità nel gestire al meglio
le proprie risorse.
Lancio un messaggio a tante persone che vogliono
mettersi in gioco nell’aiuto alle persone bisognose: questa
esperienza sicuramente ripaga spiritualmente e ricambia con
tanta gioia il dono di parte del proprio tempo. Desidero invitare
le persone generose a donare parte delle loro risorse per
provvedere alle situazioni difficili nelle nostre comunità.

Sabato 22

SETTIMANA DAL

22 AL 30 AGOSTO

B. Vergine Maria, regina
Bribano

17.00 Secondo intenzione

Sedico

18.30 Per Andolfatto Luigi e Ada

Domenica 23

XXI DEL TEMPO ORDINARIO
Sedico
Roe

Venerdì 28

Giove. 27

Mercol. 26

Marted 25

Lunedì 24

Sedico

10.30 Per Maria De Ventura
18.30 Per Michele Leone e Carmela Tanno

Roe

Sedico

Feria

Verde

S. Monica

Bianco

18.30 Per la Vita

18.30 Per defunti famiglia Carlin Arcangelo

18.30

Bianco

Per Manuela Dassie in Pat
Per Mario Soppelsa

Martirio di S. Giovanni Battista
Saba. 29

Verde

18.30 Per Sante, Emma, Sonia

S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
Bribano

Rosso

18.30 Per Pierina Cremasco
Feria

Bribano

Verde

09.00 Per le comunità parrocchiali

S. Bartolomeo, apostolo
Sedico

Bianco

Bribano

17.00 Per Rosalia, Francesco, Paolina, Olivo, o. famigliari

Sedico

18.30

Per Valerio Brandalise
Per Nicole

Rosso

Domeni. 30

XXII DEL TEMPO ORDINARIO
Sedico
Roe
Sedico

Verde

09.00 Per Emilio, Elvira e Maria Vanz
10.30 Per le comunità parrocchiali
18.30

Per Willy e Adelina Mezzavilla
Per Da Rech Celestino, o. famigliari

APPUNTAMENTI
Lunedi 24

Lunedì 24
Martedì 25

Giovedì 27

 dal 24 al 26 agosto, giornate di incontro e di

servizio dei cresimandi di Bribano a Col
Cumano
 Sedico, ore 20:00: gruppo ACAT
 Bribano, canonica, ore 20:30: incontro del
gruppo “La nostra messa”, per preparare le
celebrazioni
 Sedico, ore 17:00 ora di preghiera mariana

Un grazie di cuore alle persone che ormai da diverse
settimane si impegnano a sanificare le nostre chiese,
permettendo così le celebrazioni all’interno degli edifici.
CONFESSIONI
Siamo sempre disponibili al termine delle celebrazioni; oppure è
possibile fissare un incontro, quando e dove vi va meglio, chiamando:
d. Sandro 3248627400
d. Mirko 3203146183

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

