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Settimana
dal 16 al 24 ottobre

17 ottobre – Domenica XXIX del Tempo Ordinario

VOCI DA ASIAGO (VII)
Generatività
Tra gli aspetti essenziali per poter vivere bene i servizi in
parrocchia c’è l’attenzione a «cercare un erede», cioè una o più
persone che possano affiancarsi e un po’ alla volta prendere il posto
di chi al momento sta svolgendo un servizio. Generatività in senso
ampio significa proprio questo: la trasmissione di un insieme di
valori e di compiti da una generazione all’altra. Non è scontata: gli
studiosi sottolineano come la difficoltà di comunicazione tra le
generazioni sia uno dei più grandi problemi dei nostri tempi. Ma
ritorniamo alla realtà della parrocchia: dovesse una persona
(impegnata in qualsiasi servizio) all’improvviso stare male per un
periodo prolungato, o trasferirsi altrove, o semplicemente
invecchiare e non poter più dare una mano, come ci si organizzerà?
Al momento non sembra di vedere dei significativi risultati
rispetto alla trasmissione delle competenze. Da un lato – come già
segnalato – è difficile il ricambio generazionale, e quindi si fa fatica
a trovare nuove disponibilità. Dall’altro, a volte capita che chi è
responsabile di un servizio di fatto se lo tenga stretto, non
condividendolo con altri e non cercando degli aiutanti. In questo
modo però capita che all’improvviso (per uno dei motivi visti sopra)
quel compito rimanga sguarnito, senza nessuno che sappia come e
cosa c’è da fare. Alcune persone ammettono che fanno fatica a
lavorare assieme ad altri, e che preferiscono fare da sole senza
venire disturbate. Se vogliamo costruire comunità, però, questi
atteggiamenti non sono positivi, perché
continua a pag. 4
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Sabato 16

SETTIMANA DAL 16 AL 24 OTTOBRE

2021

Feria
Bribano

17:00 Secondo intenzione

Roe

18.30 Secondo intenzione

Verde

Domenica 17

Domenica XXIX del Tempo Ordinario
Sedico
Messa al
parco di
Bribano

Mercol.20

Mart. 19

Lunedì 18

Sedico

Per le comunità parrocchiali
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
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
18.30 Per Èlia e Lidia Dal Farra, o. fratello
Per def.ti D'Arsiè
S. Luca, evangelista

Sedico

Verde

Rosso

18.30 Per De Lazzari Virginio, o. Luciano

Feria
Bribano

18.30 Secondo intenzione

Feria
Roe

18.30

Verde

Per Francesco Dalle Sasse

Feria
Giove. 21

Verde

Sedico

09.00 Per Nicola, Domenica e Giuseppe

Sedico

09.30 Esposizione e adorazione Eucaristica fino alle 10:30

Sedico

20.00 Secondo intenzione

Verde

Venerdì 22
sabato 23

Feria
Bribano

Roe

Domenica 24

18.30 Per Deon Franco e Ines, o. figli

Feria
Bribano

Sedico
Sedico

Verde

17.00 Secondo intenzione
18.30 Per Reolon Ugo, o. moglie e fam.

Domenica XXX del Tempo Ordinario
Sedico

Verde

Verde

Per le comunità parrocchiali
In ringraziamento, Vita e Aldo
S. Messa con ex emigranti
10.30
Per Gino De Nard (Monti), ann., o. moglie
09.00

18.30 Per Sergia e Terenzio

APPUNTAMENTI
Lunedì 18

Mercoledì 20

Sabato 23

 Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa;
prepareremo le prossime celebrazioni, in particolare
quella dei Santi e la commemorazione dei defunti
 Ore 20:30, Sedico: incontro del gruppo biblico, in
presenza. Per chi non potesse partecipare, sarà
disponibile la registrazione audio dell’incontro.
 Sedico, ore 14.30-16.00: riparte ACR.

 Sedico, ore 18.00; incontro per famiglie sui libri di
Samuele presso il salone della casa della dottrina
Sabato 23 –  Quarto incontro nel percorso di scoperta dei doni di
domenica 24
Gesù: a Roe sabato 23 alle 18:30, a Sedico
domenica 24 alle 09:00

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine, tranne lunedì 18 ottobre, dalle 09:00 alle 11:30.

CONFESSIONI
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 21 ottobre dalle 09:00 alle 11:00.
In ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183,
don Sandro 3248627400.

prima o poi metteranno la parrocchia in seria
difficoltà.
Un bell’esempio di persona che non lega a sé, ma è pronto a
farsi da parte, è Giovanni Battista, di cui Gesù è stato per un certo
tempo discepolo (pensiamo al battesimo di Gesù al fiume
Giordano).
continua da pag. 1

Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco
l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui
del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a
me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono
venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a
Israele». […] Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei
suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava,
disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo
parlare così, seguirono Gesù. (Giovanni 1,29-31.35-37)

Giovanni è il precursore, un «uomo mandato da Dio»; «venne come
testimone per dare testimonianza alla luce»; «non era lui la luce, ma
doveva dare testimonianza alla luce» (Giovanni 1,6-8). Apre la
strada al Signore, ma poi si ritira in disparte e indica ai suoi
discepoli di seguire il vero Maestro. Giovanni non lega a sé le
persone, è in grado anzi di indirizzarle verso un’altra persona. Mi
sembra rappresenti bene un tratto fondamentale nella vita delle
nostre parrocchie: sapere quando passare il testimone. Non può
essere un passaggio obbligato perché qualcosa è capitato
all’improvviso, o un andarsene via rancoroso, lasciando scoperto un
vuoto. È invece un qualcosa che va programmato con cura: ne va
del bene della comunità.
don Mirko

INIZIO DEL PERCORSO DEI CRESIMANDI
Il primo incontro dei cresimandi sarà martedì 19 ottobre, alle 20:30
in chiesa a Sedico.

LA CARTA D’INTENTI DELLA NOSTRA DIOCESI
La Carta di intenti, dopo un lavoro durato alcuni mesi e che ha visto
il confronto all’interno dei Consigli pastorali e due momenti di
incontro diocesano, è stata approvata e consegnata dal vescovo a
tutte le comunità. Nei prossimi giorni verrà studiata anche all’interno
del nostro Consiglio Pastorale Unitario, ma riteniamo importante che
qualunque persona interessata possa prenderne visione, e
verificare se e come – a Bribano, Roe, Sedico – ci stiamo
muovendo secondo i principi di questa Carta. Si trova tutto sul sito
della nostra diocesi: chiesabellunofeltre.it

