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Settimana 

dal 28 agosto al 5 settembre 

 

29 agosto – Domenica XXII del Tempo Ordinario 

 

«Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due». L’evangelista 
Marco ci ha dato questa notizia sulla decisione di Gesù che riguarda la 
missione affidata ai Dodici... Da risorto, egli affianca due discepoli che se ne 
tornano ad Emmaus: con loro spezza il pane ed essi riprendono il cammino e 
raggiungono gli altri da cui si erano staccati. Gesù era stato esplicito: «Perché 
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». C’è una 
scena di fragrante bellezza, tutta al femminile, in cui fioriscono le promesse di 
umanità futura in due grembi che sussultano. Anche qui “a due a due”: Maria 
di Nazareth abbraccia Elisabetta e in quell’incontro le due donne 
percepiscono e irradiano la sorprendente novità di Dio. Dio stesso si è 
affacciato sul mondo proprio quando la vita diventa “a due”: «Maschio e 
femmina li creò». Lì vi è la sua immagine e, in tal modo, noi tutti 
assomigliamo al Creatore. Ma c’è un senso che possa dare ragione di questo 
“essere a due a due”? Significa che senza l’altro, senza gli altri, “uno solo” 
rappresenta una sorta di realtà incompiuta e si scopre “in ricerca”, come 
attesa di un incontro, di un affiancamento, di una reciprocità, di un camminare 
insieme, similmente ad una promessa che cerca adempimento... Papa 
Francesco ha creato questa immagine: “Chiesa in uscita”... Forse ha pensato 
ai suoi predecessori, Pietro e Paolo, che erano giunti a Roma per diventare 
“apostoli fondatori” proprio “a due a due” di quella Chiesa la cui pietra 
angolare è Cristo. Vi sono giunti in modalità e tempi diversi ed essendo l’uno 
alquanto dissimile dall’altro, ma “a due a due” caratterizzano l’inizio della 
“Chiesa in uscita”. Gesù non ci ha consegnato una dottrina, una proprietà, 
una verità. Ci ha consegnati all’altrui vita per conoscerla, incontrarla, 
accoglierla e, in questa reciprocità, donarla: «Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo ad ogni creatura». Ecco da dove scaturisce quella cosa 
reale e concreta che chiamiamo “sinodalità”... È una parola buona che 
rispecchia la novità evangelica di ciò che indica, la promessa a cui ci affida, il 
coraggio a cui invita, la libertà che richiede, il futuro verso cui apre, la 
responsabilità a cui ci chiama, lo stile in cui immette: camminare insieme. 

                                                    + Renato, vescovo 
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SETTIMANA DAL 28 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE  2021  
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S. Agostino, vescovo e dott. della Chiesa Bianco        

 

Sedico 

 

11.00 

 

Matrimonio di Fabio Sommacal e Natascia Lucatello 
 

 

Sedico 

 

15.30 

 

Matrimonio di Fabio Zuccarini e Claudia Contini 
 

Bribano  17.00 
Per Anna, ann., o. famiglia Troian Antonio e figli 
Per Egidio Della Vecchia, trig. 

Roe  18.30 Per Dassiè Manuela, ann., o. famiglia 
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Domenica XXII del Tempo Ordinario Verde              

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali  
Per Assunta, genitori e fratelli 

Sedico   10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 Per Willy e Adelina Mezzavilla 
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Feria  Verde                      

Sedico   18.30 Per Da Rech Celestino 
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Feria Verde                  

Bribano 18.30 Per sorelle e fratelli Miotto 

M
e
rc

o
l.
0
1

 

Feria  Verde                               

Roe  18.30 Secondo intenzione  
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 Feria  Verde      

Sedico 09.00 Secondo intenzione 

Sedico    20.00 Secondo intenzione 
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S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa Bianco    

Bribano   18.30 Secondo intenzione 
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Feria  Verde         

Sedico  11.00 Matrimonio di Sabrina Gardelliano e Davide Nicolosi 

Bribano   17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.30 
Per Luccon Irma 
Per Andrea Fant 

D
o

m
e
n

ic
a
 0

5
 

Domenica XXIII del Tempo Ordinario Verde 

Sedico  09.00 
S. Messa di prima comunione 
Per le comunità parrocchiali 
Per Mario, Nicola, Mara e Mauro 

Parco di 
Bribano  

10.30 S. Messa e festa del gruppo alpini Bribano-Longano 

Sedico  18.30 
Per Roberto Leone 
Per Genoveffa, Michele, Fortunato 

 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30. 
 

CONFESSIONI 
In ogni momento potete contattarci: don Sandro 3248627400; don Mirko 

3203146183 
 
 
 
 
 
 
 

 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 30  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 



NUOVO PERCORSO DI SCOPERTA DEI DONI DI GESU’ 
 

Con il mese di settembre siamo pronti per proporre una 
nuova serie di incontri per le famiglie in vista della prima 
confessione e prima comunione dei loro bambini (a partire dai 7 
anni di età).  

Per chi non lo avesse già fatto: invitiamo i genitori a fare un 
incontro con i parroci per presentare il senso del percorso nelle 
prossime settimane, prima dell’inizio degli incontri. Per tutti in ogni 
caso: iscriversi, segnalando la propria partecipazione alla serie di 
incontri (con un messaggio o una chiamata). 

La formula è sempre quella della partecipazione della 
famiglia a una messa, con a seguire un breve momento di 
spiegazione del lavoro da fare a casa. Il sabato sera con la messa 
alle Roe alle 18:30; oppure la domenica mattina a Sedico alle 
09:00. Queste le date: 

 

-primo incontro: sabato 11 o domenica 12 settembre 
-secondo incontro: sabato 25 o domenica 26 settembre 
-terzo incontro: sabato 9 o domenica 10 ottobre 
-quarto incontro: sabato 23 o domenica 24 ottobre 
-quinto incontro: sabato 6 o domenica 7 novembre 
 

 Seguiranno la visita a casa da parte di un parroco, e in 
seguito la celebrazione della confessione per la famiglia (tutti 
momenti da concordare). Fatti questi passaggi, ci sarà la 
celebrazione di prima comunione, e dopo di questa un ultimo 
incontro per le famiglie.  

 

GRUPPO SCOUT SEDICO 1 
   Branco ‘Le antiche rogge’ 

ISCRIZIONI APERTE PER L’ANNO SCOUT 2021/22 

Sei amante della natura? Ti piace l’avventura e giocare in compagnia? Hai un’età 

compresa tra i 8 e i 12 anni? 

Le attività si svolgeranno solitamente di sabato dalle 14:30 alle 16:30 davanti alla 

chiesa di Sedico ed inizieranno in autunno. 

Nell’attesa le iscrizioni sono aperte! Scrivi o chiama ai numeri: 

- 348 275 0843 (Carlotta) 

- 388 306 8239 (Gjergji)                                                                      Ti aspettiamo!! 

           


