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VITA PARROCCHIALE

Settimana
dal 5 al 13 settembre

6 settembre – XXIII del tempo ordinario
X

Carissimi,
siamo ormai arrivati a settembre, periodo solitamente
dedicato alla programmazione dell'anno pastorale. L'esperienza del
virus in questi mesi ci ha mostrato la fragilità dei nostri programmi,
pur importanti, avvicinandoci però allo stile di Gesù che, in quello
che viveva e capitava, cercava sempre l'occasione per annunciare il
Regno.
Noi vogliamo provare a fare i programmi, ma lo facciamo con
la cautela e la semplicità di chi e pronto con la cintura ai fianchi per
intraprendere strade nuove se così andrà.
Il Vescovo Renato ci ha dato le indicazioni per la celebrazione
dei sacramenti della Prima Comunione e della Cresima. Scrive: "Ne
consegue una precisazione riguardante la celebrazione dei
sacramenti di Iniziazione cristiana che è possibile, purché avvenga
nelle modalità di precauzione sanitaria che conosciamo. La Messa
di prima comunione si può fare, ma nella modalità di piccoli gruppi
di ragazzi, anche per contenere l’afflusso di gente e per infondere
un carattere maggiormente comunitario. Possiamo prevedere di
distribuire in più celebrazioni dell’Eucaristia questo evento di “prima
comunione”. La comunità parrocchiale è così coinvolta con più
immediatezza. Ridurre il connotato di eccezionalità e straordinarietà
che la Messa di prima comunione aveva assunto nel recente
passato è molto opportuno. Ci permette di favorire e valorizzare gli
aspetti e le componenti più essenziali della celebrazione. Per la
celebrazione della Confermazione valgono le medesime indicazioni.
Per ricuperare questo stile di essenzialità,
(continua a pag. 4)
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Sabato 05

SETTIMANA DAL

5 AL 13 SETTEMBRE
Feria

Bribano

17.00 Per Pierina Cremasco

Sedico

18.30 Per Luccon Irma, o. figlie e nipoti

Domenica 06

XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
Sedico

09.00 Trigesimo di Aurelio Triches

Bribano

10.30 Santa messa al parco di Bribano

Roe

Venerdì 11

Giove. 10

Mercol. 09

Mart. 08

Lunedì 07

Sedico

Bribano

18.30

Per Roberto Leone
Per i defunti famiglia Benvegnù

NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA
Per Laveder Silvia e Beltrame Romano, o. figli
18.30 Per Ida e Rodolfo
Per Irma Rossi, o. Gino

Verde

Verde

18.30 Per defunti famiglia Pavei
Feria

Bribano

Bianco

18.30 Per Andrea Fant
Feria

Sedico

Verde

18.30 Per i famigliari di Franco Canal

Feria
Roe

Verde

10.30 Per le comunità parrocchiali

Feria
Sedico

Verde

18.30 Messa esequiale di Ada Savaris

Verde

Domenica 13

Sabato 12

Feria

Verde

Per Calabrese Sergio e i genitori Salvatore e Michela, o.
famigliari

Bribano

17.00

Sedico

Per Casanova Daniele, Ilario e Rina, Antonio e Giuseppina,
18.30 De Min Primo e Ferdinando
Per Maria e Vittorio De Min
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO

Sedico
Roe

Verde

09.00 Secondo intenzione
10.30 Per le comunità parrocchiali

Sedico

18.30

Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
Per Ugo Lavina, o. famigliari
APPUNTAMENTI

Domenica 05

 0re 10.30: al parco di Bribano S. messa in ricordo dei

Lunedì 07

caduti di tutte le guerre.
 Sedico, ore 20:00: gruppo ACAT

Martedì 08

 Sedico, ore 20:30: incontro del gruppo “La nostra messa”,

Venerdì 11

per preparare insieme le celebrazioni
 Sedico, ore 20:30 in chiesa: riunione dei genitori dei
bambini di Bribano, Roe, Sedico, che avrebbero dovuto
celebrare la prima comunione nel maggio 2020

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30 (salvo funerali).
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. Andiamo anche nelle case, se ci viene richiesto.

intendo offrire la possibilità di celebrare la Confermazione nelle
serate feriali, magari di fine settimana. L’occasione potrebbe favorire
un certo stile di “nobile semplicità” e di sobrietà. Incoraggio i parroci
a contattare la segreteria vescovile per fissare eventuali
celebrazioni nelle sere dei giorni feriali".
Cercheremo di vivere questi momenti con lo stile che il Vescovo ci
indica, non solo per rispondere all'emergenza sanitaria, ma
sforzandoci di cogliere il valore che questa semplicità può dare alla
nostra fede.
Per quanto riguarda la Cresima abbiamo quindi concordato il
seguente calendario:
venerdì 2 ottobre i cresimandi di Roe,
venerdì 23 ottobre i cresimandi di Bribano,
venerdì 30 ottobre i cresimandi di Sedico.
Per le Comunioni ci incontreremo con le famiglie per valutare i
gruppetti e le date.
Tutto questo ci permetterà di recuperare quello che abbiamo dovuto
fermare la scorsa primavera, ma resta una domanda aperta per ciò
che ci sta davanti. A questa con il Consiglio Pastorale cercheremo di
rispondere non solo in riferimento alla situazione del Virus ma anche
chiedendoci come possiamo essere comunità che trasmettono la
fede alle nuove generazioni.
Buona Domenica
don Sandro

LIBRO DI DON MIRKO
È 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.

