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31 ottobre – Domenica XXXI del Tempo Ordinario

VOCI DA ASIAGO (IX)
Accoglienza rispetto agli altri servizi
Un altro tratto mi sembra importante, parlando dello stile con cui
vivere il proprio servizio nella comunità: la simpatia e la stima nei
confronti di quelle persone impegnate in altri incarichi. Non è
scontato: a volte capita di avere la vista corta, e di credere che il
proprio compito sia l’unico o il più importante, e che tutto il resto sia
piccola cosa. Oppure, non si conoscono nemmeno gli altri servizi
che sono necessari per la vita della parrocchia e quello che
comportano in termini di tempo e di attenzioni. Forse è solo dovuto
al fatto che non ci si conosce abbastanza, e che sono
maggiormente da curare le relazioni. Per questo motivo insieme a
don Sandro, prima che si scatenasse la pandemia, avevamo
pensato a un grande pranzo per tutti i collaboratori delle nostre tre
parrocchie, come occasione per rendersi conto di quante persone
offrono il loro contributo, e anche per conoscersi un po’ tra
collaboratori delle diverse parrocchie. Come passo biblico per
indicare come non sia sempre facile accogliersi ho pensato a una
delle esortazioni di Paolo, in cui l’apostolo richiama prima di tutto
alla carità. Posso avere tutte le doti possibili e immaginabili, ma se
manco di carità allora non sono nulla e queste capacità non mi
servono a nulla.
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi
la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che
strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i
misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede
da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei
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SETTIMANA DAL 30 OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE

2021

Sabato 30

Feria
Bribano

Roe

Verde

17:00 Per Egidio Della Vecchia
Per Alvio Da Riz
In ringraziamento
18.30
Per Daniele Casanova, ann., Ilario e Rina, Antonio e
Giuseppina, Teresa e Carlo, Primo e Ferdinando De Min
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Domenica XXXI del Tempo Ordinario
Sedico
Sedico

Sedico

Verde

Per le comunità parrocchiali
09.00 Per Aldo, Antonietta, Adele, Guido
Per def.ti fam. Bristot-Venz
10.30 Per Alfredo, Olga, Giancarlo, Franco, Anna Pierazzo
Per Elisa Rosson, ann.
Per Vanda Rizzotto, ann.
18.30 Per Giovanni Buzzatti, ann., o. famigliari
Per Benianimo Ferigo e genitori, o. figli
Per Carlottina e Gianluigi Sponga

Lunedì 01

TUTTI I SANTI
Roe
Sedico
Bribano

Bianco

09.00 Per Albino, Esterina, Graziella
10.30 Secondo intenzione
18.30

Per Luigi e Angelina Carlin
Per Sponga Mario e Lorena

Mer. 03

Mart. 02

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Cimitero
Bribano

14.30 Per tutti i nostri defunti
18.00

Per Raffaele, Andrea, Angela,
Giuseppe, Antonia, Antonio, Angela

Feria
Roe

Armando,

Amedea,
Verde

18.00 Per Umberto, Rosa, Mario, Riccardo

S. Carlo Borromeo, vescovo
Giove. 04

Viola

Sedico

09.00 Secondo intenzione

Sedico

09:30 Esposizione e adorazione eucaristica

Sedico

20.00 Secondo intenzione

Bianco

Venerdì 05

Ss. Reliquie conservate nelle chiese della Diocesi
Bribano

18.00 Secondo intenzione

Sabato 06

Feria
Bribano
Roe

17.00

Domenica 07

Sedico
Sedico

Verde

Per Linda Righes, 15o ann.
Per def.ti famiglia De Toffol, o. fam.

Per Flora, Oliva, Lina e Giuseppina Deon
18.00 Per Paolo De Toffol, ann., o. Adonella e fam.
Per Giulia Dal Molin Pasa, ann., o. fam.

Domenica XXXII del Tempo Ordinario
Sedico

Rosso

Verde

Per le comunità parrocchiali
09.00 Per Pachner Luciano e Daniela, o. fam.
Per Lorenzon Angelo ed Evelina
Per Pasa Ivo, Giovanni e Dosolina
10.30
Per Ada Curtol, ann.
18.30

Per Pasquale Giuliano
Per Elisabetta Da Rold, nel trigesimo

APPUNTAMENTI
Lunedì 01
Mercoledì 03

Sab. 6–Dom. 7

Sabato 6

 Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa;
prepareremo le prossime celebrazioni.
 A partire da mercoledì 3 novembre il gruppo biblico
sarà in modalità online, sempre alle 20:30. Link di
accesso: https://meet.google.com/rjo-mitz-mxc
 Quinto incontro percorso di scoperta dei doni di
Gesù: sabato a Roe alle 18:00, domenica a Sedico
alle 09:00
 Sedico, 14:30-17:00: inizio attività gruppo scout

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

CONFESSIONI
In ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183,
don Sandro 3248627400.

ATTENZIONE AI NUOVI ORARI DELLE MESSE!
Messe feriali: 18:00. Messa sabato sera a Roe: 18:00

nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il
mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi
servirebbe. (1Corinti 13,1-3)

La comunità dei cristiani di Corinto si presenta come un insieme
variegato di persone: è una comunità viva, ma Paolo ravvisa in essa
alcune tendenze che è bene correggere al più presto. I cristiani
sono divisi in correnti, a seconda dell’apostolo che viene preso
come riferimento; l’eucaristia non è momento di comunione e di
condivisione, ma permangono le profonde differenze tra i ricchi e i
poveri; inoltre, ci sarebbero molti carismi e doti, ma con il rischio di
non essere a servizio di tutti. È come se in una grande orchestra
ciascuno strumento musicale avesse una sua intonazione, non
accordata con gli altri strumenti, rinnovando così la storia della torre
di Babele, in cui non ci si capisce più e quindi si tende a guardarsi
con sospetto gli uni gli altri. Di fronte a questa situazione, Paolo
insiste sull’importanza della carità, che viene al primo posto rispetto
a tutto il resto.
Come esempio negativo sul tema dell’apertura e
dell’inclusività, ho pensato a quel passo in cui gli apostoli
dimostrano di voler mettere barriere, ricevendo da Gesù una
opportuna correzione:
Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci
seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa
parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi». (Marco
9,38-40)

La parola di Gesù è di grande aiuto nella nostra attività pastorale: ci
permette di saper accogliere e apprezzare tutto quello che di buono
è presente nella nostra società, da qualunque realtà o associazione
provenga. La Chiesa non è più una rotatoria verso la quale
convergono necessariamente i percorsi di vita di tutte le persone.
Chissà quanto bene e quante attenzioni hanno ricevuto le persone
che hanno seguito strade che non passavano per le nostre
parrocchie e associazioni cattoliche.
don Mirko
Per le feste dei santi e dei defunti è possibile conseguire
l’indulgenza plenaria per tutto il mese di novembre alle consuete
condizioni: confessione, comunione, recita del credo e del Padre
nostro, preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.

