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VITA PARROCCHIALE

Settimana
dal 29 agosto al 6 settembre

30 AGOSTO – XXII del tempo ordinario
X

CRISTIANI “DENTRO” O CRISTIANI “FUORI”?
ABVS: Associazione Bellunese Volontari del Sangue
L’Associazione Bellunese Volontari del Sangue, nata più di
sessant’anni fa in provincia di Belluno, è formata da un gruppo di
persone che, come dice la sigla, si occupa di donazione del sangue.
Ma chi sono i donatori? I donatori di sangue sono persone che
decidono di regalare volontariamente e gratuitamente il proprio sangue
nella consapevolezza che tale gesto può essere utile a salvare la vita
di altre persone meno fortunate. Ecco quindi che, per le motivazioni più
svariate, si decide di compiere questo gesto che è semplice, richiede
poco tempo e però riempie di significato la vita di donatore e ricevente.
È sufficiente essere in buona salute, aver compiuto i 18 anni e non
aver superato i 60 (per effettuare la visita di idoneità), raggiungere un
peso stabilito e il gioco è fatto… il candidato donatore è pronto. Non
resta che telefonare allo 0437 27700 per prenotare la visita che apre la
strada per diventare un donatore effettivo!
Ma l’ABVS non è solo questo. Le varie sezioni, nel nostro
comune di Sedico sono tre, organizzano tante attività per farsi vedere,
conoscere e per invitare giovani o meno a intraprendere questa
importante opera di volontariato. Ecco quindi che vengono proposte
gite, pranzi in compagnia, incontri nelle scuole, con i giovani sportivi,
con i bambini del grest. Talvolta abbiamo partecipato a manifestazioni
sportive come la Sedico Run o allegre come il Carnevale o la Sagra
d’estate a Roe Alte. Da più di 20 anni organizziamo il picnic del
donatore.
Quest’anno l’emergenza sanitaria non ci ha permesso di
svolgere le nostre normali attività, ma siamo pronti a riprendere il
lavoro, non appena sarà possibile. Aspettiamo sempre che qualche
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persona decida di intraprendere il percorso che lo porterà a donare il
proprio sangue e qualche altra che ci aiuti nel portare avanti l’attività
della sezione. La primavera prossima ci sarà il rinnovo del comitato di
Sezione… aspettiamo nuove leve con tante fresche e belle idee!!
Non mi è stato possibile, dati i tempi ristretti, contattare qualche
donatore per chiedere la sua testimonianza. Ho pensato quindi di
riportarne alcune che ho raccolto. Ho potuto vedere brillare gli occhi
del genitore di un ragazzo che, in seguito ad uno spaventoso incidente
stradale, ha vista salvata la vita proprio grazie ai donatori di sangue…
Ho percepito la gratitudine di un’amica che, in seguito ad una piccola
complicazione dovuta al parto, ha ricevuto alcune sacche di sangue
che le hanno reso la ripresa veloce e le hanno permesso di tornare
presto a dedicarsi al suo piccolo. Ho ascoltato la testimonianza di un
ragazzo al quale è stata diagnosticata una malattia seria, risolta con
facilità proprio grazie alla scoperta precoce fatta analizzando il sangue
prelevato in occasione della donazione.
Per finire permettetemi la mia personale esperienza… iniziata
quando da bambina mi capitava in mano la tessera rossa di un mio
familiare che aveva cominciato il percorso di donatore, continuata con
l’invito pressante del segretario di sezione ad intraprendere questa
attività, concretizzata grazie all’amica che un giorno è venuta a
prendermi e mi ha accompagnato al centro trasfusionale, continuata
con l’entrata nel Consiglio direttivo di sezione e Provinciale… Una
cosa posso dire: questa attività ha cambiato la mia vita, ha riempito i
miei giorni e le mie serate di impegni, di lavoro, di pensieri, di amicizie,
di allegria, di giornate e ore allegre ad organizzare pranzi e cene, gite
ed uscite, attività di promozione e tanto altro. E’ davvero molto più
quello che ho ricevuto di quello che ho donato e ora che non posso più
compiere questo gesto così importante, mi dedico a diffondere la
cultura del dono del sangue, nella consapevolezza che qualsiasi
goccia donata è sempre un regalo che prima di tutto facciamo a noi
stessi. La soddisfazione di consegnare una tessera ad un più o meno
giovane nuovo donatore è la paga!
E vi lascio con le parole di un socio fondatore ancora molto
attuali. “Oggi dona il tuo sangue, domani potrai avere bisogno di quello
di un altro. Al di là di qualsiasi credo religioso e ideologico, penso che
donare il sangue sia un atto di civiltà ed un’opera di carità umana che
vale la pena di fare per dare un senso in più alla nostra vita. Tutto qua,
credetemi, è una cosa semplice, un’azione umana ed associativa che
deve essere sempre promossa, incoraggiata, diffusa. Il donatore di
sangue deve sentirsi fiero del suo contributo alla società. Ricordatelo!”
(Tommaso Roda, dirigente ABVS per molti anni)

SETTIMANA DAL

29 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE

Sabato 29

B. Vergine Maria, regina
Bribano

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

Sedico

18.30

Per Valerio Brandalise
Per Nicole

Domenica 30

XXII DEL TEMPO ORDINARIO
Sedico
Roe

Sabato 05

Venerdì 04

Giove. 03

Mercol. 02

Mart. 01

Lunedì 31

Sedico

10.30 Per le comunità parrocchiali
18.30

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

Bianco

18.30 Secondo intenzione
Feria

Bribano

Verde

18.30 Secondo intenzione
S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

Sedico

Verde

18.30 Secondo intenzione
Feria

Roe

Verde

Per Gianluigi Sponga
18.30 Per Ernesto e Sergio
Per Luigi Carlesso
Feria

Bribano

Verde

09.00 Per Emilio, Elvira e Maria Vanz

Feria
Sedico

Bianco

Verde

18.30 Secondo intenzione
Feria

Bribano

17.00 Per Pierina Cremasco

Sedico

18.30 Per Luccon Irma, o. figlie e nipoti

Verde

Domenica 06

XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
Sedico

09.00 Trigesimo di Aurelio Triches

Bribano

10.30

Roe
Sedico

Verde

S. messa al parco di Bribano per i caduti di tutte le
guerre
10.30 Per le comunità parrocchiali
Per Roberto Leone
18.30
Per i defunti famiglia Benvegnù
APPUNTAMENTI

Lunedì 31

 Sedico, ore 20:00: gruppo ACAT

Martedì 01

 Bribano, canonica, ore 20:30: incontro del gruppo
“La nostra messa”, per preparare insieme le
celebrazioni
 Bribano, ore 17:00 ora di preghiera mariana per la
conversione e le vocazioni
 Sedico, chiesa, ore 20:30: incontro dei genitori dei
cresimandi delle tre parrocchie
 Ore 10.30: al parco di Bribano S. messa in ricordo
dei caduti di tutte le guerre.

Mercoledì 02
Venerdì 04
Domenica 06

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

CONFESSIONI
Siamo sempre disponibili a confessare, a meno di non essere impegnati
diversamente. don Sandro 3248627400, don Mirko 3203146183. Basta
fare una chiamata o anche scrivere un messaggio. Inoltre, abbiamo installato
un campanello nei pressi dei confessionali di Sedico: chi desiderasse
confessarsi negli orari di accoglienza (vedi sopra) basta che suoni il
campanello, e se liberi scenderemo subito in chiesa per la confessione.

LIBRO DI DON MIRKO
E’ appena stato pubblicato un libro scritto da don Mirko, Ricalcolo il
percorso. Esercizi per una pastorale rinnovata, ed. San Paolo. Chi desiderasse
una copia si rivolga ai sacerdoti. Il ricavato e i compensi dei diritti d’autore
saranno donati alle nostre parrocchie. Il libro è indirizzato a tutte le persone
che si sentono parte della comunità cristiana e che hanno a cuore la sua
vitalità e rinnovamento.

