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Settimana 

Dal 06 al 14 febbraio  

 

7 febbraio – V domenica del Tempo Ordinario 
X 

 

GIORNATA PER LA VITA: “LIBERTA’ E VITA” 
FEDELI ALLA PROPRIA VOCAZIONE 

 

In questa giornata come spunto di riflessione condividiamo con voi le 

parole di Natalia Ginzburg tratte dal testo Le piccole virtù, in cui emerge 

l’importanza – per la propria gioia e il bene di tutti – di essere fedeli e 

vivere fino in fondo la propria vocazione.  
 

“Quello che deve starci a cuore, nell’educazione, è che nei nostri figli non 

venga mai meno l’amore alla vita. Esso può prendere diverse forme, e a 

volte un ragazzo svogliato, solitario e schivo non è senza amore per la 

vita, né oppresso dalla paura di vivere, ma semplicemente in stato di 

attesa, intento a preparare se stesso alla propria vocazione. E che cos’è 

la vocazione di un essere umano, se non la più alta espressione del suo 

amore per la vita? Noi dobbiamo allora aspettare, accanto a lui, che la sua 

vocazione si svegli, e prenda corpo. Una vocazione è l’unica vera salute e 

ricchezza dell’uomo. Quali possibilità abbiamo noi di svegliare e stimolare, 

nei nostri figli, la nascita e lo sviluppo d’una vocazione? Se abbiamo una 

vocazione noi stessi, se non l’abbiamo tradita, se abbiamo continuato 

attraverso gli anni ad amarla, a servirla con passione, possiamo tener 

lontano dal nostro cuore, nell’amore che portiamo ai nostri figli, il senso 

della proprietà. Se abbiamo noi stessi una vocazione, se non l’abbiamo 

rinnegata e tradita, allora possiamo lasciarli germogliare quietamente fuori 

di noi, circondati dall’ombra e dallo spazio che richiede il germoglio d’una 

vocazione, il germoglio d’un essere. Questa è forse l’unica reale 

possibilità che abbiamo di riuscir loro di qualche aiuto nella ricerca di una 

vocazione, avere una vocazione noi stessi, conoscerla, amarla e servirla 

con passione: perché l’amore alla vita genera amore alla vita.” 
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San Giacomo 
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SETTIMANA DAL 06 AL 14 FEBBRAIO 2021  
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Feria  Verde          

Bribano  17.00 Per Pavese Vittoria e Sergio 

Roe  18.00 Per Alvio Da Riz, trigesimo 
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V domenica del Tempo Ordinario Verde          

Sedico  09.00 
Per Fiorindo, Emma e Giulio 
Per Giovanni Collet, o. fam. 

Sedico  10.30 Per le comunità parrocchiali 

Sedico  18.30 
Per Gustavo Cason 
Per def.ti fam. Benvegnù, o. figlie 
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8 Feria  Verde      

Sedico  18.00 
Per Guerrino De Nard 
Per Ernesto e Sergio Budel 
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9 Feria  Verde        

Bribano 18.00 Secondo intenzione 
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S. Scolastica, vergine Bianco                      

Roe  18.00 Per Umberto 
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B. Vergine Maria di Lourdes  Bianco                      

Sedico  09.00 Secondo intenzione 

Sedico   20.00 
Per Marta Curtol 
Per Massimo Deon, o. Giorgio e Claudia 
Secondo Intenzione 
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Feria  Verde            

Bribano  18.00 Per Vittorio 
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Feria  Verde           

Bribano  17.00 Secondo intenzione  

Roe  18.00 
Per Fiorenza Colle, o. figli 
Per Casanova Luigi e Maria 
Per Masoch Vincenzo e Libera 
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VI domenica del Tempo Ordinario Verde 

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali 

Sedico   10.30 
Per Sabina Da Riz, ann., o. figlia Carla e nipoti Claudia e 
Stefania 

Sedico  18.30 

Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
Per Maria Triches, trig., per Massimo e Nello Deon, o. fam. 
Per De Nard Gianni e Luigi,De David Antonio,Tormen Pietro 
Per Giuseppina Della Pellegrina, o. figlia Adalgisa 
Per Dilio D'Incà, o. famiglia 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30. 
 

 

CONFESSIONI 
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 11 febbraio dalle 09:30 alle 
11:00. In ogni momento potete contattarci: don Sandro 3248627400; 
don Mirko 3203146183. 
 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 08  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le celebrazioni della Quaresima e della 

Pasqua 

Martedì 09  Ore 20:30, online: incontro per i catechisti della 

forania di Sedico – Santa Giustina. Link:  

https://meet.google.com/dxj-rigk-wsd 

Mercoledì 10  Sedico, chiesa, ore 14:30: incontro per i chierichetti 

che prestano servizio nella chiesa di Sedico 

 Ore 20:30, online: gruppo biblico. Continueremo la 

lettura della vicenda di Giuseppe. Poi passeremo 

al libro dell’Esodo, con la grande figura di Mosè. 

Link:  https://meet.google.com/cjy-fzpc-ijg 



FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES (11 febbraio) 
 

Giovedì 11 febbraio non potremo celebrare come da tradizione la 
festa della Madonna di Lourdes nella chiesetta di Villa. Le 
celebrazioni saranno in chiesa a Sedico – dove porteremo la statua 
venerata a Villa – alle 09:00 e alle 20:00. In questa giornata una 
preghiera particolare sarà dedicata agli ammalati.  

 
GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO (9-15 febbraio) 

 

Dal 9 al 15 febbraio nelle farmacie di Sedico e di Mas siamo invitati 
a donare un farmaco da banco (quindi senza ricetta) per chi – nelle 
nostre comunità – è nel bisogno. La raccolta è organizzata dal 
Banco Farmaceutico. I farmaci verranno poi distribuiti dalla Caritas 
parrocchiale.  
 

A PROPOSITO DI PRIMA COMUNIONE E CRESIMA… 
 In linea con le riflessioni generali sul rinnovamento della 
catechesi, anche per quanto riguarda la prima comunione e la 
cresima siamo chiamati a vivere alcuni cambiamenti. Sono 
caratterizzati dall’attenzione ai percorsi dei singoli e delle loro 
famiglie. Per questo motivo non c’è più un percorso per classi di età, 
il calendario è adattabile alle esigenze delle famiglie, che sono 
coinvolte per prime in questo cammino. Ha guidato tale proposta la 
volontà di legare maggiormente questi momenti alla vita della 
comunità.  
 Invitiamo le famiglie con uno o più bambini che hanno già 
compiuto il settimo anno di età a prendere contatti con i parroci per 
ricevere le indicazioni sulla preparazione e valutare i tempi e i modi.   
 Ecco le sei tappe del percorso per i bambini, al cui interno si 
celebreranno la prima confessione e la prima comunione. 

1) C’è una chiamata per te! 
2) Colui che chiAMA, ama! 
3) Grazie perché la vita è Grazia! 
4) Caduti ci rialziamo o stiamo a terra? 
5) La Comunità per una famiglia più grande. 
6) E adesso? 

 

Allo stesso modo, invitiamo i ragazzi e le ragazze che hanno 
compiuto i 14 anni e che desiderano ricevere la cresima a prendere 
contatto con i parroci.  


