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VITA PARROCCHIALE

Settimana
Dal 12 al 20 dicembre

13 dicembre DOMENICA III di AVVENTO
X

AVVENTO DI FRATERNITÀ
La 4° Giornata Mondiale dei Poveri ha indicato una pista per il cammino di
Avvento. Il tendere la mano al povero non è una dimensione aggiuntiva
della testimonianza della fede, ma è il segno dell’incontro reale con Cristo
presente nei poveri. Ora, affinché nell’incontro si manifesti il frutto di una
fede operosa, sarà necessario un allenamento quotidiano, come il Papa ha
ricordato nel messaggio della Giornata Mondiale dei Poveri, perché “non ci
si improvvisa strumenti di misericordia”. L’Avvento è un tempo prezioso
per allenarsi alla misericordia: nell’ascolto della Parola e nella liturgia ci
viene dato di comprendere quanto abbiamo ricevuto dalla misericordia di
Dio. Qualcuno ha teso la mano verso di noi e ha restituito senso alla
nostra vita, rigenerando in noi la speranza. L’attesa dell’Avvento definitivo
del Cristo, oltre che la contemplazione del mistero dell’Incarnazione del
Verbo nel Natale, è un esercizio di speranza che dobbiamo condividere, in
particolare con quanti credono di non aver più ragioni di speranza.
La Caritas Diocesana ci propone queste attenzioni concrete:
1) pensare alla nascita di un centro di ascolto interparrocchiale o
foraniale, che diventi un segno della carità di tutta la comunità, capace di
suscitare nuove energie di condivisione e corresponsabilità;
2) essere accanto alle famiglie in difficoltà a causa della crisi
economica condividendo con loro progetti per il superamento del disagio;
3) manifestare vicinanza agli anziani e a chi vive nella
solitudine con le modalità che la situazione consente.
Per sostenere questi impegni raccoglieremo le offerte durante le S.
Messe di domenica prossima, 20 dicembre.
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SETTIMANA DAL

12

AL 20 DICEMBRE

Sabato 12

Feria
Bribano
Roe

17.00 Per le comunità parrocchiali
18.00

Per Crocetta Panichi ed Edino Tegner, o. famiglia
Per Elisa e Vittorino

Domenica 13

DOMENICA III di AVVENTO

Sedico

Longano

Venerdì 18

Giove. 17

Mercol. 16

Mart. 15

Lunedì 14

Sedico

18.30 Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie

Viola

18.00 Secondo intenzione
Feria

Bribano

Viola

18.00 Secondo intenzione
Feria

Sedico

Viola

18.00 In onore di S. Rita, o. Elia
Feria

Roe

Bianco

18.00 Per le anime del Purgatorio
Feria

Bribano

Viola

Per def.ti famiglia Bettio
Per Mario e Mara
09.00 Per Antonio, Maria, Valerio, o. famigliari
Per Anna Da Re, trigesimo
Per i defunti Peratoner, o. Cristina
Per Beppo Triches, o. moglie Betta
10.30
Per Maria Sirena

S. Giovanni della Croce, presbitero e dottore della chiesa
Sedico

Viola

18.00 Per Alessandra

Viola

Sabato 19

Feria
Bribano
Roe

17.00 Secondo intenzione
18.00

Per def.ti Nesello – Mares
Per Riccardo
DOMENICA IV di AVVENTO

Domenica 20

Viola

Sedico

Per Domenico De Col, o. figlia
09.00 Per Rosa e Bortolo Borsati
Per def.ti Andriolo

Sedico

10.30 Per le comunità parrocchiali

Sedico

18.30

Viola

Per i defunti fam. Benvegnù
Per Emilio Stiz, ann., o. moglie e figli
APPUNTAMENTI

Domenica 13

Martedì 15
Mercoledì 16

Venerdì 18

Sabato 19

 Sedico, nella messa delle ore 09.00 festa
dell’Adesione dell’AC
 Oggi festa di S.Lucia, la S. Messa sarà celebrata a
Longano alle 10.30 (non ci sarà la messa a quell’ora
in chiesa a Sedico)
 Ore 20:30: incontro del gruppo “La nostra messa”,
per preparare insieme le celebrazioni
 Sedico, ore 20:00: inizia la novena di Natale (tutti i
giorni alle 20:00 in chiesa a Sedico)
 Ore 20:30, online: incontro sulla parola di Dio: la
cura della relazione con Dio e con i fratelli. Link di
accesso: https://meet.google.com/qky-tmsv-fuu
 Bribano, ore 15:30: breve momento di visita al
presepio per i bambini di terza elementare
 Sedico, ore 20:30: veglia penitenziale con
assoluzione generale dei penitenti
 Sedico, ore 15:30: veglia penitenziale con
assoluzione generale dei penitenti

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

CONFESSIONI DI NATALE
Per motivi di sicurezza non ci saranno le tradizionali confessioni dei
singoli penitenti. La Conferenza Episcopale Triveneta ha predisposto
delle celebrazioni penitenziali con assoluzione generale per coloro
che vi prendono parte. Saranno in chiesa a Sedico in orari diversi, così
da partecipare quando si va meglio:
-venerdì 18 dicembre alle 20:30
-sabato 19 dicembre alle 15:30
A questi momenti sono invitati tutti (bambini, ragazzi, giovani, adulti).

ORARI DELLE MESSE DI NATALE
(con le solite attenzioni relative a distanziamento, mascherina, igienizzazione, controllo
della temperatura corporea prima di uscire di casa; si ricorda che il numero delle
persone che possono prendere posto nelle chiese è soggetto a restrizione )

Ore 18:00 a Roe
Ore 09:00 a Sedico
Ore 10:30 a Sedico
Ore 18:30 a Sedico

24 dicembre
Ore 20:00 a Sedico
25 dicembre
Ore 11:00 a Roe
Ore 18:00 a Bribano

NOVENA DI NATALE (16-24 dicembre)
Dal 16 al 23 dicembre alle 20:00; il 24 dicembre alle 14:30. In chiesa a
Sedico, invitati in particolare i bambini del catechismo delle tre
parrocchie. In ogni giornata di novena i bambini sono invitati a portare
con sé la statuina del presepio indicata, che verrà benedetta e che sarà
al centro della preghiera della novena.
16 dicembre: capanna
21 dicembre: angeli
17 dicembre: asino
22 dicembre: Giuseppe
18 dicembre: bue
23 dicembre: Maria
19 dicembre: pastori
24 dicembre: Gesù bambino
20 dicembre: re magi
Il 24 dicembre sono invitati in particolare i bambini di 1 a e 2a elementare.

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI
Il vescovo Renato ci indica una strada - per questo momento particolare
in cui noi sacerdoti non possiamo andare di casa in casa - per
raggiungere con l’Eucarestia queste persone. Un famigliare / congiunto,
partecipando alla messa, può portare poi lui personalmente la
comunione all’anziano. Per informazioni sentite pure i parroci.

