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VITA PARROCCHIALE

Settimana
dal 26 settembre al 4 ottobre

27 settembre – XXVI del tempo ordinario
X

GIARDINO DELLA CANONICA DI SEDICO E SALA GIOVANI A ROE
Negli ultimi mesi abbiamo avuto un occhio di riguardo per il giardino della
canonica di Sedico, che è stato valorizzato e in un certo senso “riscoperto”
nei giorni del Grest. Il giardino e il campetto da calcio sono ambienti che
siamo contenti di vedere utilizzati. In giardino ci sono alcuni tavolini, messi
apposta per le famiglie o i gruppi di ragazzi che volessero trascorrere del
tempo in compagnia. Chiediamo però le normali attenzioni: il
distanziamento tra le persone che non sono congiunte, il mantenere pulite
le cose buttando via le immondizie. Chiediamo in questi ambienti di non
bere alcolici e di non fumare, come esempio per tutte le altre persone
(specialmente bambini e ragazzi) che frequentano la parrocchia. C’è già
un gruppetto di persone che cura lo sfalcio dell’erba; chiediamo però la
disponibilità di nuove persone che possano aggiungersi e dare una mano
a queste persone, insieme alla disponibilità di qualcuno che possa
prendersi cura più specificamente delle piante e dei fiori. Anche a Roe,
grazie alla collaborazione di diversi genitori e dei loro figli, abbiamo potuto
predisporre uno spazio di ritrovo per i ragazzi. Queste collaborazioni sono
tutte esperienze che ci aiutano a crescere nell’amicizia e nella stima
reciproca.
CHIERICHETTI
Nel percorso verso il ritorno alla normalità, desideriamo riprendere anche
il servizio dei chierichetti. Sarà – per il momento – limitato rispetto al
passato, ma intanto è importante ricominciare. Aspettiamo i bambini prima
di messa in sacrestia.
CORI E ANIMAZIONE DELLE MESSE
Nel percorso che ci porta verso un ritorno alla “normalità” nelle nostre
celebrazioni desideriamo curare la presenza dei cori delle tre parrocchie
nell’animazione delle messe. A Sedico abbiamo creato, spostando la sede
del celebrante, un ampio spazio nel presbiterio che consentirà ai cori di
animare le celebrazioni mantenendo le distanze.
continua a pag. 4
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SETTIMANA DAL

26 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE

Sabato 26

Feria
Bribano

17.00 Per Flavio, Primo Miriam Ciott e Giulia Mezzomo

Sedico

Per Maria, Antonio e Valerio
Per i defunti fam. Linteris
18.30
Per D'Assié Manuela
Per Andreoli Antonio, Porta Ancilla e Guerrato Osvaldo
XXVI DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica 27

Verde

Sedico
Roe

09.00 Per Mario e def.ti Menel - De March
10.30 Per le comunità parrocchiali
Per Pislor Fiorella ann.
Per Camilla Dal Pont

Lunedì 28

18.30

Sedico

Mart. 29

Sedico

Verde

SANTI MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE, arcangeli
Bianco
Per Giandino Della Libera, Ida e Giuseppe Galvan
Bribano
18.30
Per Maria e Consiglio Galliani, o. fam.

B. Bernardino da Feltre

Venerdì 02

Giove. 01

Mercol. 30

Sedico

18.30 Per la Vita

20.00 Secondo intenzione
S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

Roe

Bianco

18.30 Secondo intenzione
Santi Angeli Custodi

Roe

Bianco

18.30 Per De Biasi Rinaldo

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
Sedico

Bianco

18.30 Celebrazione della cresima

Bianco

Sabato 03
Domenica 04

Feria
Bribano
Roe

Sedico

Sedico
Sedico

Verde

17.00 Per le comunità parrocchiali
18.30

In onore della Madonna
Per Albino, Apollonia e Livio

XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
09.00 Per Gino ed Ester Troian, o. figli

Verde

10.30 Madonna del Rosario

Per Mario e Giuliana Sossai
Per Curtol Ido
18.30 Per Mario De March ann.
Per Luigi Mattiuz e def.ti Pasa-Mattiuz
APPUNTAMENTI

Domenica 27

 Sedico, ore 17.00: ora di preghiera mariana

Martedì 29

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

Venerdì 02

 Bribano, chiesa: ore 17.00 preghiera mariana per la

Domenica 4

propria conversione e vocazione
 Sedico, ore 10:30: S. Messa nella festa della Madonna
del Rosario; processione con la statua della Madonna

per preparare insieme le celebrazioni

ORARI DELLE MESSE FESTIVE
A partire da sabato 3 ottobre, celebreremo le messe festive secondo il
nuovo orario con queste particolarità dovute al periodo covid:
sabato
17:00 a Bribano
18:30 a Roe
domenica
09:00 a Sedico
10:30 a Sedico per la comunità di Bribano esclusi 4 e 11 ottobre
18:30 a Sedico
Come si vede, la messa prevista a Longano alle 17:00 del sabato viene
celebrata a Bribano. La messa di domenica delle 10:30, prevista a
Bribano, sarà celebrata a Sedico, dal momento che con i distanziamenti la
chiesa di Bribano è troppo piccola per il numero dei fedeli. Sarà quindi
celebrata nella chiesa di Sedico, ma sarà del tutto animata da Bribano
(chierichetti, coro, sacrestano, lettori…). Rimane al momento non
celebrata la messa in casa di riposo (prevista le domeniche alle 17:00).
Nel corso di ottobre e novembre, si aggiungeranno altre messe per le
prime comunioni.

La sede è ora più vicina ai fedeli, rimanendo comunque visibile, e noi
parroci valutiamo positivamente questo avvicinamento alle persone.
Approfittiamo per segnalare l’importanza del servizio dei cori, e quindi per
proporre a chi ancora non fosse coinvolto di entrare a far parte di uno di
essi. Vorremmo, data l’importanza della messa festiva, che ogni
celebrazione della domenica nelle nostre tre parrocchie fosse animata con
organo / chitarra e con la presenza di un coro o di un animatore dei canti.
FOGLIETTO DEI CANTI
Per facilitare la partecipazione alla messa attraverso i canti, stiamo
predisponendo un “foglietto” da leggere attraverso lo smartphone. In
questo periodo è infatti vietato utilizzare libretti o foglietti comuni. Non
appena avremo risolto i problemi tecnici, offriremo anche questa nuova
possibilità. Se anche non è per tutti, è comunque un passo in avanti
rispetto al non avere niente in mano.
DOCUMENTI NEL SITO DELLE PARROCCHIE
Desideriamo creare, sul sito delle parrocchie TREINSIEME, una nuova
sezione dedicata ai documenti e ai verbali del Consiglio Pastorale. In
questo modo tutti potranno essere facilmente al corrente di come procede
la riflessione nelle nostre parrocchie, e comprendere meglio le motivazioni
che stanno alla base delle decisioni prese. Basta entrare nel sito, e poi
entrare nella sezione “Documenti”.
CATECHISMO
Quest’anno il catechismo non partirà nel modo classico (a inizio ottobre),
ma con tempi e modalità diverse rispetto a quanto eravamo abituati. Da
un lato l’emergenza del coronavirus costringe a rivedere le modalità
“tecniche” delle attività (molte stanze sono troppo piccole per contenere i
bambini delle attuali classi di catechismo), ma anche più in profondità la
nostra diocesi sente molto la necessità di riflettere sulla relazione tra
catechismo e vita cristiana. Nelle nostre parrocchie, infine, stiamo
lavorando (dopo aver coinvolto prima le catechiste, poi nel corso
dell’estate una apposita commissione e il consiglio pastorale) per un
rinnovamento nella proposta della catechesi. Proponiamo come proposta
forte per questo tempo di autunno di concentrarci sulla partecipazione
delle famiglie alla messa: è questa, e non il catechismo, il centro della vita
cristiana. Per le famiglie che non potessero partecipare alla messa sabato
o domenica, abbiamo pensato (oltre alle messe feriali nei vari giorni) a
una messa speciale i martedì sera alle 20:00 a Sedico.
ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO

Tutte le mattine (tranne il lunedì) dalle 09:00 alle 11:30.
CONFESSIONI

Oltre alla nostra continua disponibilità, c’è la possibilità di confessarsi in chiesa
a Sedico (don Luigi Calvi) giovedì 01 ottobre (09:00–10:00).
don Sandro 3248627400, don Mirko 3203146183.

