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Settimana
dall’ 11 al 19 settembre

12 settembre – Domenica XXIV del Tempo Ordinario

VOCI DA ASIAGO (II)
A partire dalla settimana scorsa dedichiamo questo spazio ad alcuni
spunti di riflessione sulla realtà della parrocchia, a partire da un convegno
che si è tenuto ad Asiago alla fine di agosto e che ha coinvolto le diocesi
del Triveneto.

Che presenza di parrocchia nel nostro territorio?
Abbiamo visto la settimana scorsa che la parrocchia è uno
degli strumenti di cui si serve la Chiesa per annunciare il vangelo.
Forse lo strumento più diffuso, più inclusivo, ma non l’unico. Detto
questo, procediamo con la riflessione. La parrocchia che noi
conosciamo, quella nella quale siamo nati, è frutto delle riflessioni e
dei decreti del concilio di Trento (1545-1563). Nel corso dei secoli la
sua presenza è stata sempre più capillare, basti pensare che nella
nostra diocesi più della metà delle parrocchie sono piuttosto recenti,
essendo state istituite nel corso del ‘900. Il modello classico di
parrocchia prevedeva che in ogni parrocchia ci fosse almeno il
parroco, e per le parrocchie più grandi anche altre figure di
sacerdoti collaboratori. Nel ‘900 sono state create molte parrocchie
dal momento che c’erano a disposizione molti parroci.
Tendenzialmente le parrocchie erano tra loro slegate,
autosufficienti, anzi non era benvisto il frequentare un’altra
parrocchia.
Questo modello è ormai superato, anche solo per il fatto che
non ci sono abbastanza sacerdoti per “coprire” ciascuna parrocchia
con un parroco. Ormai è normale che un parroco sia parroco di più
parrocchie: nella nostra diocesi il record è un gruppo di 8 parrocchie
nello zoldano, ma conosciamo parroci in altre
continua a pag. 4
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SETTIMANA DALL’ 11 AL 19 SETTEMBRE

2021

Sabato 11

Feria
Bribano

17:00

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

Per Casanova Luigi e Maria
Per Masoch Vincenzo e Libera
18.30
Per Giuseppina Dal Pont ann. (La Parrocchia con
Gratitudine)

Roe

Domenica 12

Domenica XXIV del Tempo Ordinario

Sedico

Lunedì 13

S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dott. della chiesa
Sedico

18.30

Bribano

Bianco

Per Novella e Rosetta Fant
Secondo intenzione

ESALTAZIONE della SANTA CROCE

Merc.15

Mart. 14

Verde

Per le comunità parrocchiali
09.00 Per Luigi Reolon
Per def. De Min-Bortot
Per Mario
10.30 Per Ida e Mario
Per Marcello
Per Fagherazzi Bruno, Giuseppina, Rina e Broi Anna, o.
18.30 figlia
Per Ugo Lavina, ann., o. famigliari

Sedico

Sedico

Ven. 17 Gio. 16

Verde

Rosso

09:00 Per i genitori di Ines e Iva Martini

B. Vergine Maria Addolorata

Bianco

OGGI NON VIENE CELEBRATA LA MESSA

Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri

Rosso

OGGI NON VIENE CELEBRATA LA MESSA

Feria
Bribano

18.30 Secondo intenzione

Verde

Sabato 18

Feria
Bribano

17.00 Per Renato Mussoi, o. fam.
Per Andreoli Antonio, Porta Ancilla e Osvaldo
18.30 Per don Francesco Silvestri e don Costantino De Martin
Per Giuseppe, Flora e Arrigo Dal Molin, o. fam.

Roe

Domenica XXV del Tempo Ordinario

Domenica 19

Verde

Sedico

Asilo di
Bribano

Sedico

Verde

Per le comunità parrocchiali
Per Casanova Maurizio, Colle Elena, Savaris Mario e
09.00 Argenta Flora
Per Mirco Rabini, nel trigesimo
Per Caterina Carrera
10.30 Secondo intenzione
Per Cristina e Vito Vido
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
18.30 Per Pasquale Giuliano
Per Barbara, o. amica Stefania
Per Marina D'Incà in Mussoi, o. marito e figli

APPUNTAMENTI
 Ore 20:30: gruppo La nostra messa; prepareremo
anche la celebrazione della Madonna del Rosario
Martedì 14 –  Dal pomeriggio del martedì al pomeriggio del
Venerdì 17
venerdì i parroci parteciperanno alle giornate di
formazione per il clero diocesano
Sabato 19 –  Ultimo incontro per le famiglie che hanno celebrato
Domenica 20
la prima comunione il 5 settembre; a Roe sabato
dopo la messa delle 18:30, a Sedico domenica dopo
la messa delle 09:00
Domenica 19
 Bribanet, 10:30: messa nel parco dell’asilo. Segue
intrattenimento per bambini. Pranzo (da asporto) per
sostenere la realtà dell’asilo. Prenotazioni al numero
375 6676010 (dalle 08:30 alle 12:00). Vedi manifesto
alle porte di chiesa o nelle bacheche!
Lunedì 13

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Lunedì e sabato mattina dalle 09:00 alle 11:30.
Martedì mattina dalle 09:30 alle 11:30.

CONFESSIONI
d. Sandro 3248627400; d. Mirko 3203146183

diocesi che hanno anche 15-20 parrocchie. Tra
l’altro, nel mondo delle parrocchie si trova di tutto: ci sono
parrocchie di poche decine di abitanti, e parrocchie di decine di
migliaia di abitanti. Quando studiavo a Roma prestavo servizio in
una piccola parrocchia, di soli (!) 15.000 abitanti. La parrocchia
vicina invece ha circa 60.000 abitanti!
Molte parrocchie ormai non sono più autosufficienti: non solo
da un punto di vista economico (non riescono a pagare le spese di
riscaldamento, assicurazione…), ma soprattutto da un punto di vista
della missione della parrocchia. Lo vedremo meglio la settimana
prossima, ma possiamo anticipare: se il compito della parrocchia è
quello di trasmettere il vangelo e di celebrare il vangelo, cosa si può
pensare di una parrocchia dove non si riescono a preparare
celebrazioni dignitose e dove di fatto non c’è una trasmissione
entusiasta della fede? Il grande rischio delle nostre parrocchie è
quello di essere forme di unione di persone incentrate su se stesse,
sul “si è sempre fatto così”, che mettono al primo posto
l’autoconservazione piuttosto che la ricerca di strade nuove per
testimoniare il vangelo. Eppure le cose sono molto cambiate in
questi anni: proprio in queste settimane stiamo svolgendo una
ricerca che riguarda i giovani (15-25 anni) che vivono a Sedico:
attraverso dei giovani intervistatori ci interessa capire quale sia
l’idea della parrocchia dei giovani, quale il loro grado di
appartenenza, cosa si aspettano dalla chiesa presente nel loro
territorio. Vi terremo informati sugli esiti di questo sondaggio.
Il nostro vescovo Renato, sulla scia di quanto ci sta indicando
papa Francesco, punta con insistenza su un rinnovamento della vita
delle nostre comunità all’insegna delle relazioni, di un maggiore
coinvolgimento dei laici e di una maggiore collaborazione tra
sacerdoti. Con don Sandro ci sentiamo pienamente coinvolti in
questo percorso, che ci vede parroci in solido di tre parrocchie: non
a caso, già al momento del nostro ingresso, abbiamo chiesto uno
stile di coraggio e di cordialità. Stiamo cercando da un lato di
suscitare collaborazioni e disponibilità, di stimolare l’autonomia
piuttosto che l’essere esecutori di quanto deciso dai parroci, e
dall’altro di offrire strumenti per la formazione, in particolare il
gruppo biblico e il gruppo liturgico. Infine, andando anche oltre le tre
comunità di Bribano-Roe-Sedico, stiamo cercando di collaborare
con le altre parrocchie intorno a noi. Alla prossima puntata!
don Mirko
riprende da pag. 1

