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Settimana
dal 9 al 17 ottobre

10 ottobre – Domenica XXVIII del Tempo Ordinario

VOCI DA ASIAGO (VI)
A partire da questo foglietto segnaleremo i tratti a nostro parere
importanti per uno stile evangelico nella vita in parrocchia.

L’umiltà
Un primo tratto che dovrebbe caratterizzare chiunque sia
nella squadra che opera in parrocchia è l’umiltà. Non solo da
professare a parole, ma da testimoniare nei fatti. Significa rendersi
conto che «siamo servi inutili», come ci ricorda il vangelo (Luca
17,10). Siamo tutti preziosi e importanti, ma nessuno di noi è il
salvatore della parrocchia. Propongo come spunti biblici da un lato
l’atteggiamento orgoglioso del fariseo al tempio (in contrapposizione
con il comportamento del pubblicano), dall’altro la figura di Gionata,
figlio di Saul e amico di Davide.
Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e
l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra
sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri
uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo
pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le
decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece,
fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi
al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di
me peccatore». Io vi dico: questi, a differenza dell’altro,
tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. (Luca 18,10-14)
È sempre forte la tentazione di sentirsi a posto e di fare un
confronto con altre persone, per uscirne
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SETTIMANA DAL 9 AL 17 OTTOBRE

2021

Feria
Bribano
Roe

17:00 Per Mario, Franco e Daniela Galliani, o. Palmira
18.30

In ringraziamento, nel 60° di matrimonio di Lionello Fabris
e Valeria Dal Pont

Domenica XXVIII del Tempo Ordinario
Sedico

09.00 Per le comunità parrocchiali

Sedico

10.30 Secondo intenzione

Sedico

18.30 Secondo intenzione

Feria
Sedico

18.30

Verde

Verde

Per liberare l'Italia e il mondo dal male

Feria
Sedico

09.00 Per liberare l'Italia e il mondo dal male

Sedico

20.00 Secondo intenzione

S. Teresa di Gesù, vergine e dott. della Chiesa
Bribano

Verde

18.30 Secondo intenzione

Feria
Roe

Verde

18.30 Per Omero e i def.ti famiglia Teasani

Feria
Bribano

Verde

18.30 Per liberare l'Italia e il mondo dal male

Verde

Bianco

sabato 16

Feria
Bribano

17.00 Secondo intenzione

Roe

18.30 Secondo intenzione

Domenica 17

Domenica XXIX del Tempo Ordinario
Sedico
Messa al
parco di
Bribano
Sedico

Verde

Verde

Per Aldo Tomaselli, 1o ann., o. moglie
09.00 Per Gabriele Chiea, o. Santina Chiea
Per Giuseppe, Emma, Dina e Pietro Sommacal, o. Nella
10.30 Per i fratelli Salce

18.30

Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
Per Èlia e Lidia Dal Farra, o. fratello

APPUNTAMENTI
Sabato
9
-  Terzo incontro nel percorso di scoperta dei doni di
Gesù: sabato a Roe alle 18:30, domenica a Sedico
Domenica 10
alle 09:00.
Lunedì 11
 Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa;
prepareremo le prossime celebrazioni.
Giovedì 14
 Al termine della messa delle 09:00 a Sedico ci sarà
l’Adorazione Eucaristica
 Chiesa di Sedico, ore 20:00: riproponiamo la
possibilità della messa serale
Domenica 17
 La messa delle 10:30 sarà al parco di Bribano; in
caso di cattivo tempo sarà in chiesa a Bribano

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

CONFESSIONI
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 14 ottobre dalle 09:00 alle 11:00.
In ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183,
don Sandro 3248627400.

PERCORSO CRESIMANDI
Ricordiamo ai ragazzi interessati di contattare i parroci e
fissare con loro un incontro.

ulteriormente confermati. A maggior ragione
questo rischio può riguardare persone impegnate nel mondo del
volontariato. Si pensa di meritare molto da Dio, di essere nel giusto,
di non avere niente da imparare dagli altri. Non si è ancora capito
che nel fare volontariato chi più ci guadagna, e può cambiare la sua
vita, è la persona che ha la possibilità di offrire il proprio servizio.
Non è scontato rimanere umili quando ci si dà tanto da fare per gli
altri. Nelle nostre parrocchie a volte, quando ci si trova per definire
qualcosa insieme, può capitare che non tutti la pensino allo stesso
modo. Quando si tratterà di decidere, sicuramente qualcuno vedrà
che il suo consiglio non è stato seguito, e invece si segue un’altra
idea. Questo non dovrebbe comportare il sentirsi vittima di un torto,
di una colpa o di un dispetto. Semplicemente, è sembrato più
opportuno scegliere una soluzione differente. È una situazione che
chiama in causa la nostra umiltà, la nostra pazienza, l’accettare di
essere parte di un tutto più grande di noi.
Una vicenda dell’Antico Testamento che ci aiuta a
comprendere l’umiltà è l’amicizia tra Gionata e Davide, raccontata
nel primo libro di Samuele. Gionata è il figlio di Saul, re di Israele,
quindi è il naturale erede al trono. Davide invece è il giovane
valoroso che si è fatto conoscere a corte per l’uccisione del gigante
Golia, e che si sta facendo strada grazie alle doti militari e all’abilità
come musico. Saul vede di cattivo occhio l’ascesa di Davide, lo
avverte come un concorrente per il trono e cerca in vari modi di
eliminarlo. Gionata, in un certo senso, dovrebbe approvare la tattica
del padre Saul, poiché ne va in fondo della possibilità di diventare re
in futuro. E invece diventa complice di Davide, gli salva la vita e lo
protegge. L’amicizia tra i due è più forte di qualsiasi calcolo e rivalità
politica. A un certo punto Gionata fa dono a Davide delle insegne
della regalità e del potere, con una sorta di gesto profetico che
anticipa il fatto che sarà proprio Davide in futuro a diventare re:
«Giònata si tolse il mantello che indossava e lo diede a Davide e vi
aggiunse i suoi abiti, la sua spada, il suo arco e la cintura»
(1Samuele 18,4).
don Mirko
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ORDINAZIONE PRESBITERALE
Sabato 16 ottobre alle 15:00 in cattedrale di Belluno verrà ordinato
presbitero don Sandro De Gasperi. Ringraziamo il Signore per il
dono del ministero di Sandro, e lo accompagniamo con la nostra
preghiera.

