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Settimana
dal 25 settembre al 3 ottobre

26 settembre – Domenica XXVI del Tempo Ordinario

VOCI DA ASIAGO (IV)
Comunità di domande, di incontro, di festa
Ad Asiago, durante il convegno sulle parrocchie, ha preso la
parola il vescovo di Trento, Lauro Tisi, che ha indicato questi tre
elementi necessari per una comunità cristiana sana: essere una
comunità di domande, una comunità di incontro, una comunità di
festa.
Comunità di domande: porsi domande sul senso della vita,
sulla fede, sulla parola del vangelo ascoltato a messa… tutto questo
è il segno che siamo persone “vive”, che ci mettiamo in discussione
e che siamo attenti. Siamo capaci di ascoltare? Sappiamo leggere e
approfondire questa o quella tematica? Nel piccolo delle nostre
comunità e della nostra diocesi, ecco solo alcune questioni al centro
delle riflessioni: il rinnovamento della catechesi, il coinvolgimento
dei genitori nella trasmissione della fede, la ministerialità nelle
parrocchie, la corresponsabilità dei laici, la pastorale dei giovani, la
pastorale vocazionale… Insomma, ci sono tanti aspetti che meritano
una riflessione e un po’ di formazione. Le nostre parrocchie offrono
la possibilità di approfondire la dimensione di cura e preparazione
delle celebrazioni, e anche la possibilità di approfondire la propria
conoscenza della Bibbia. Sto sfruttando queste opportunità?
Comunità di incontro: non si dà comunità senza che ci
siano occasioni di incontro in uno stile di amicizia. È importante
saper donare il proprio tempo per stare un po’ con gli altri. La
domenica, giorno del Signore, è proprio
continua a pag. 4
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Sabato 25

SETTIMANA DAL 25 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE
Feria
Bribano
Roe

18.30 Per Maria Dolce, o. nipote Mary

Domenica 26

Sedico
Sedico

Mercol.29

Mart. 28

Lunedì 27

Sedico

Giove. 30

Verde

17:00 25° di Matrimonio di Stefano Colle e Vania Olivier

Domenica XXVI del Tempo Ordinario

Venerdì 01

2021

Per le comunità parrocchiali
Per Maria, Antonio, Valerio
Per Fiorella Da Pian, o. marito Italo
10.30
Per Pieter e Teresa Kalaj
Per Fiorella Pislor, ann., o. marito
18.30 Per Anna Bellucco, nel trigesimo
Per Dassié Manuela
09.00

S. Vincenzo dé Paoli, presbitero
Sedico

18.30

Bianco

09.00 Secondo intenzione

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dott. della chiesa
Bribano

Bianco

Per Rinaldo De Biasi, o. fam.

S. Girolamo, presbitero e dott. della Chiesa
Sedico

Bianco

18.30 Secondo intenzione famiglia Agostini

SANTI MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE, arcangeli
Roe

Bianco

18.30 Per sorelle e fratelli Miotto

B. Bernardino da Feltre
Bribano

Verde

18.30 Secondo intenzione

Bianco

Sabato 02

Santi Angeli Custodi
Bribano
Roe

17.00 Per Pietro e Gina Cecchin, o. figlia
18.30

Per Giuliana e Mario
Per Dolores, o. Tiziano De Vido

Domenica 03

Domenica XXVII del Tempo Ordinario
Sedico
Sedico

Sedico

Bianco

Verde

Per le comunità parrocchiali
Per ann. mamma Ester e per papà Troian Gino, o. figli
S. MESSA NELLA FESTA DELLA MADONNA DEL
10.30
ROSARIO. AL TERMINE LA PROCESSIONE
09.00

In ringraziamento, o. Paola
18.30 Per Ido Curtol, ann.
Per Paolo Pavei, Angelo, Maria, Gino e Vittoria

APPUNTAMENTI
Lunedì 27

Domenica 3

 Sedico, ore 17:00: ora di preghiera mariana
 Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa;
prepareremo le prossime celebrazioni.
 Sedico, ore 10:30: S. Messa della Madonna del
Rosario. A seguire la processione. Alla fine la Banda
ci aiuterà a vivere la festa proponendoci alcuni brani
sul sagrato della chiesa

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine, tranne lunedì 27 settembre, dalle 09:00 alle 11:30.

CONFESSIONI
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 30 settembre dalle 09:00 alle
11:00. In ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183,
don Sandro 3248627400.

ISCRIZIONE AL PERCORSO PER CRESIMANDI
Ricordiamo che a breve inizieranno gli incontri mensili per
le ragazze e i ragazzi che desiderano prepararsi alla
celebrazione della cresima. Raccomandiamo di prendere
contatto con i parroci per un incontro di presentazione.

l’occasione giusta per incontrare il Signore e per
incontrare i propri fratelli e sorelle. Per fare questo basta progettare
una “domenica ideale”, che preveda la partecipazione alla messa e
al termine lo spazio per fare due parole con le altre persone, per
visitare alcune persone o – in questi tempi di pandemia – per fare
qualche telefonata di saluto o qualche attività insieme all’aperto.
Come ha sottolineato più volte il nostro vescovo Renato, il vangelo
non può mettere radici in una comunità se non trova un terreno di
relazioni, di amicizia e di fiducia. Cerco di vivere la domenica come
giorno del Signore? Partecipo alla messa della comunità? So
regalare del tempo per incontrare gli altri? Oppure la domenica
entro in chiesa all’ultimo minuto, “prendo messa”, esco dalla chiesa
e torno direttamente a casa?
continua da pag. 1

Comunità di festa: è evidente che la Chiesa potrà essere
attrattiva solo se mostrerà al mondo un volto accogliente, di persone
felici di stare insieme, di ascoltare il vangelo e di vivere secondo il
vangelo. Se avrà qualcosa di importante e di bello da dire, e lo
saprà dire con convinzione. Si respira ancora un sentire secondo
cui le cose di chiesa, proprio perché importanti e serie, non devono
essere piacevoli. L’immaginario che in genere hanno i giovani della
parrocchia (vedi gli esiti delle interviste che stiamo raccogliendo, e
su cui saremo più esaurienti tra qualche settimana) è quello di un
luogo che con loro non ha a che fare, in quanto luogo che non li sa
attrarre. Ci sentiamo di casa in parrocchia? La sentiamo nostra,
oppure la vediamo come un luogo estraneo a noi, dove ci rechiamo
quando appunto andiamo a messa o a qualche incontro? La
parrocchia siamo noi o sono gli altri (i parroci, i catechisti, chi è
impegnato in qualche servizio)?
don Mirko

NUOVO PERCORSO DI CATECHESI
Stiamo lavorando per pubblicare, nelle prossime
settimane, le proposte di attività per bambini e ragazzi
delle nostre parrocchie. Prepareremo un foglio con indicati
i laboratori che offriamo, il giorno e l’ora dell’attività, il
luogo, e indicazioni sulla fascia di età prevista.

