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VITA PARROCCHIALE

Settimana
dal 10 al 18 ottobre

11 ottobre – XXVIII del tempo ordinario
X

IL CAMMINO DI FEDE:
UN PERCORSO COMUNITARIO E PERSONALE
Molte volte abbiamo sottolineato come nessuno di noi vive su
un’isola deserta, ma siamo tutti legati tra di noi: la cosa è evidente
anche solo pensando alle relazioni che viviamo quotidianamente,
nel lavoro, nel vicinato, in tante occasioni di incontro. Tutto questo è
naturalmente ben presente anche nella vita delle nostre parrocchie.
Anzi, è nel DNA di ogni cristiano il fatto di vivere insieme a fratelli e
sorelle. Gesù stesso ha chiamato gli apostoli in una forma di vita
comune che li ha accompagnati per diversi mesi. Nelle nostre
parrocchie i gruppi sono per definizione aperti, allargati, inclusivi. È
una grande ricchezza, in tempi di individualismo imperante. I nostri
ragazzi hanno negli ambienti parrocchiali la possibilità di imparare a
dire “noi” piuttosto che “io”. Le celebrazioni allo stesso modo sono
comunitarie, e non incontri privati. La parola di Dio ci convoca,
l’eucarestia ci raduna attorno all’altare. I canti, l’animazione della
messa, le preghiere dei fedeli sono tutte realtà che chiamano in
causa non dei singoli “attori” di fronte a un “pubblico” (sarebbe una
cosa tremenda vivere la messa pensando di assistere a qualcosa
come degli spettatori), ma ciascuno di noi nel suo essere
pienamente partecipe e coinvolto.
Proprio questo aspetto del coinvolgimento non è scontato nel
nostro modo abituale di vedere le cose. La maggioranza dei fedeli
non è responsabile dell’animazione di una messa:
continua a pag 4
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SETTIMANA DAL

10 AL 18 OTTOBRE

Sabato 10

Feria
Bribano

17.00

Roe

Per Gina Cecchin, trig.
Per Galliani Mario, Daniela e Franco, o. moglie

18.30 Per le comunità parrocchiali

Domenica 11

XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO
Sedico

Lunedì 12

10.30 Per i fratelli Giovanni e Dante Salce
18.30 Per Castenetto Omero, ann.
Feria

Sedico

Mart. 13
Mercol. 14
Giove. 15
Venerdì 16

Bribano

18.30 Secondo intenzione

Sedico

20.00 Per def.ti famiglia Agostini Angelo
Feria

Verde

Bianco

18.30 Secondo intenzione
Feria

Bribano

Verde

18.30 Secondo intenzione
S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della chiesa

Sedico

Verde

18.30 Per Canova Pietro e Giovanna
Feria

Roe

Verde

09.00 Per Andolfatto Ada e Luigi

Parco di
Bribano
Sedico

Verde

18.30 Secondo intenzione

Verde

Sabato 17

S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
Bribano

09.30 50o di matrimonio di Gina e Paolo Pasetto

Bribano

17.00 Per le comunità parrocchiali

Domenica 18

Roe

Per Odilio e Caterina De David, e Giovanni Paternoster
18.30 Per i defunti di Sponga Ginetta
Per defunti famiglia De Toffol
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO

Sedico
Sedico
Sedico

Rosso

Verde

09.00 Per Domenico, Giovanna, Giuliana e Renzo
Messa della comunità di Bribano
10.30
Per Gino De Nard, ann.
18.30 Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
APPUNTAMENTI

Domenica 11
Martedì 13
Mercoledì 14

Giovedì 15
Venerdì 16

 In caso di maltempo, la messa prevista al parco di
Bribano sarà in chiesa a Bribano (massimo 33 posti)
 Sedico, canonica, ore 20:30: incontro del gruppo
“La nostra messa”, per preparare le celebrazioni
 Sedico, salone, ore 14:30: incontro per tutte le
catechiste e per altre persone disponibili, per
riflettere sulla catechesi nei prossimi mesi
 Santuario del Nevegal, ore 20:00: veglia missionaria
 Sedico, campetto della parrocchia, 16:30-18:30:
festa per la presentazione di Oasi58+, lo spazio per
i giovani della cooperativa Blhyster di casa Conz. Ci
sarà musica, giochi vari, bibite e dolci. Sono invitati
tutti i ragazzi e le ragazze della fascia 11-17 anni

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine 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 15 ottobre (09:00 – 11:00)
don Sandro 3248627400, don Mirko 3203146183
Siamo felici di poter confessare i genitori di chi farà la prima comunione
o la cresima nelle prossime settimane, se lo desiderano. Basta fare un
cenno o scrivere un messaggio.

non fa parte di un coro, non suona, non proclama le letture, non
raccoglie le offerte, e così via. È naturale che sia così. Il rischio è
però quello di lasciare che siano altri a darsi da fare, e di assistere
al rito come qualcosa di esterno rispetto a noi.
Mi sembra perciò importante sottolineare come, oltre alla
dimensione comunitaria della nostra vita di fede, sia essenziale per
ciascuno di noi vivere un percorso individuale. Si tratta cioè di non
lasciarsi trascinare e vivere passivamente i riti e le proposte varie,
ma di diventare protagonisti e mettersi in gioco in prima persona. In
questi anni sono sempre di più i lavori che prevedono una
formazione permanente: corsi di aggiornamento, seminari,
conferenze, e così via. Come mai quando parliamo della nostra fede
ci sentiamo invece a posto così, come se fossimo degli “arrivati”?
Come se quello che ci serviva era il catechismo, lo abbiamo finito e
adesso siamo a posto?
Nella vita spirituale chi si ferma è perduto, abbiamo bisogno
giorno dopo giorno di crescere nella nostra relazione con Dio e con i
fratelli. Nessuno può fare al posto nostro questo cammino, a
nessuno possiamo delegare questo impegno e fatica.
Personalmente ritengo che il futuro del cristianesimo nelle nostre
parrocchie sia legato a quei germogli di spiritualità che affiorano di
qua e di là ogni volta che una persona si fa una domanda profonda
sul senso della vita, sulla figura di Gesù, sul volto di Dio. Ogni volta
che qualcuno decide di leggere per conto proprio una pagina del
vangelo. Ogni volta che qualcuno chiede un consiglio su una lettura
utile, o su una esperienza che potrebbe vivere. Ogni volta che
qualcuno offre la sua disponibilità per qualche servizio nelle nostre
comunità. I gesti più belli nella nostra vita sono quelli totalmente
gratuiti: gesti non dovuti, non consigliati, non convenienti. Quelli in
cui abbiamo messo in gioco la nostra libertà, il nostro cuore e la
nostra intelligenza. Abbiamo bisogno di vivere questi gesti anche
nella nostra vita cristiana.
Buona domenica, buona settimana e buon cammino di
approfondimento della fede!
don Mirko

