
N. 02 - 2021     VITA PARROCCHIALE 
 

  Settimana 
Dal 09 al 17 gennaio 

 

10 gennaio – BATTESIMO del SIGNORE 
X 

 

 

Carissimi, 

un anno fa, il 15 gennaio 2020, nasceva il gruppo Whatsapp "La 

Nostra Messa" con l'intento di aiutarci a vivere le liturgie celebrate 

nelle nostre Comunità. Il tempo, gli eventi e le necessità l'hanno 

trasformato in uno strumento di comunicazione tra noi. Oggi, con 

questo canale noi condividiamo un pensiero quotidiano sulla Liturgia 

della Parola, il foglietto degli avvisi, le intenzioni di preghiera che 

vengono fatte la Domenica durante le Celebrazioni, a volte qualche 

articolo interessante sulla vita della Chiesa, le comunicazioni 

dell'ultimo minuto e i link per partecipare agli incontri. Nel suo primo 

compleanno abbiamo pensato quindi di cambiargli il nome. D'ora in 

poi lo chiameremo "Comunità di Pietre vive" in riferimento al 

Bollettino che già ci unisce. Siamo sicuri che l'immediatezza della 

comunicazione e la facilità di utilizzo possono essere una bella 

occasione per unirci e per camminare insieme. Ad oggi abbiamo 180 

iscritti (non tutti delle nostre parrocchie), ma sarebbe bello se tutti 

partecipassimo iscrivendoci. Possiamo farlo chiedendo che qualche 

persona già iscritta al Gruppo condivida il link, oppure scrivendo un 

messaggio direttamente ai Parroci (don Sandro 324 8627400 o don 

Mirko 320 3146183). Vi aspettiamo! 

 

 

  

Bribano 

San Giacomo 

Sedico 

S. M. Annunziata 

Roe 

S. M. Immacolata 

sito: www.treinsieme.it        mail: parrocchie.sedico@gmail.com 

Tel. 0437-852027 

http://www.treinsieme.it/
mailto:parrocchie.sedico@gmail.com


SETTIMANA DAL  09 AL 17 GENNAIO 2021  
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Feria  Bianco       

Bribano  17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.00 Secondo intenzione 
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BATTESIMO del SIGNORE Bianco         

Sedico  09.00 
Per def.ti De Martin – Cassol 

Per Giovanni Biscaro, o. moglie, e def.ti Andriolo 

Sedico  10.30 Per Nadia e Giovanni 

Sedico  18.30 Per le comunità parrocchiali 
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Feria  Verde    

Sedico  18.00 Secondo intenzione 
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2 Feria  Verde      

Bribano 18.00 Per Ugo Piai 
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 Feria  Verde                     

Roe  18.00 
Per Rosa 

Per Carlo Colle e Rachele Carlin 
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4 Feria Verde                   

Sedico   18.00 Secondo intenzione 
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Feria Verde            

Bribano  18.00 Per Marcello Triches, trigesimo, o. moglie 
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Feria  Verde        

Bribano  17.00 
Per i defunti Candiago-Bolzan 
Per Gina Mussoi, trigesimo, o. fam.  

Roe  18.00 
Per Oscar Da Rold 
Per Geremia De Nard 
Per Silvano Scagnet, o. fam. 
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II domenica del Tempo Ordinario Verde 

Sedico  09.00 
In onore di S. Antonio Abate 
Per Pia, ann. 

Sedico   10.30 Per le comunità parrocchiali 

Sedico  18.30 
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
Per Lula Mark e Drande, o. fam. 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne il giovedì, dalle 09:00 alle 11:30 (giovedì 

saremo impegnati in un incontro dei sacerdoti della forania) 

Don Sandro 3248627400; Don Mirko 3203146183 
 

 

CONFESSIONI 
Don Sandro 3248627400; Don Mirko 3203146183 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 11  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le celebrazioni di sabato 16 e 

domenica 17, e inoltre daremo uno sguardo 

generale alle prossime celebrazioni prima della 

Pasqua 

Mercoledì 13   Ore 20:30, online: incontro del gruppo biblico; il link 

di collegamento è sempre lo stesso:  

https://meet.google.com/qky-tmsv-fuu. Vedremo la 

soluzione del gioco di Natale e inizieremo a leggere 

la vicenda di Giuseppe e dei suoi fratelli  

Domenica 17  La tradizionale ricorrenza di S. Antonio Abate nella 

chiesa di Villiago è per quest’anno sospesa a causa 

della pandemia. Alla messa delle 09:00 nella chiesa 

di Sedico faremo un ricordo particolare 

https://meet.google.com/qky-tmsv-fuu


SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

“Don Modesto Sorio” 

Piazza San Nicolò, 1 - 32036 Bribano di Sedico (BL) 
tel. 0437.82317 – cell. 3756676010 

 

Bribano, 2 gennaio 2021 
 

A seguito delle restrizioni imposte dalla normativa attualmente vigente 

a causa dell’Emergenza sanitaria per Covid-19, si comunicano, di seguito, le 

modalità di raccolta delle iscrizioni alla Scuola dell’infanzia paritaria “don 

Modesto Sorio” per l’a.s. 2021/2022. 

 Le nuove iscrizioni per n. 21 bambini nati entro il 31 dicembre 2018 

(Piccoli) verranno raccolte con le seguenti modalità. 
 

 Per bambini/e: 

 FRATELLI E SORELLE DI BAMBINI FREQUENTANTI 

NELL’A.S. 2021/2022; 

 RESIDENTI NELLE FRAZIONI DI BRIBANO E LONGANO 
 

le iscrizioni si raccolgono dal 7 gennaio al 12 gennaio 2021, 
con l’invio del modulo di iscrizione compilato e firmato, allegando un 

documento d’identità dei genitori ed il Codice Fiscale del bambino e 

l’attestazione del bonifico bancario di versamento della quota di 

iscrizione, pari ad € 90,00.- (IBAN IT07S0585661310082571095796) 

via mail al seguente indirizzo: scuoladonm.sorio@libero.it. 
 

Dal giorno 14 gennaio 2021, a mezzo di avviso pubblico, verrà reso 

noto il numero di posti che rimarranno disponibili per l’iscrizione 

di bambini/e: 

 RESIDENTI NEL COMUNE DI SEDICO; 

 RESIDENTI IN ALTRI COMUNI 
 

 I genitori potranno richiedere l’iscrizione, inviando il modulo di 

iscrizione compilato e firmato, allegando un documento d’identità dei 

genitori ed il Codice Fiscale del bambino, attraverso una pec da spedire 

all’indirizzo: materna.bribano@pec.it, a partire dalle ore 8,00 di 

lunedì 18 gennaio 2021. 
 

Verrà data precedenza alle richieste pervenute via pec per prime in ordine di 

tempo, attestato attraverso la ricevuta della pec medesima, dopo le ore 8,00 del 

18/01/2021. 
 

Per avere maggiori informazioni o per ricevere la modulistica, si potrà inviare 

apposita richiesta via mail all’indirizzo scuoladonm.sorio@libero.it oppure 

inviando un messaggio di whatsapp al numero 3756676010. 
 

IL PRESIDENTE  Stefano Triches 

mailto:materna.bribano@pec.it
mailto:scuoladonm.sorio@libero.it

