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Settimana 

Dal 20 al 28 febbraio  

 

21 febbraio – Domenica I di Quaresima 
X 

 
 

“Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto” 
– a cura di don Ezio Del Favero 

 

I Tuareg, nomadi del deserto, dicono: «Dio ha creato le terre con i laghi e 

i fiumi perché l’uomo possa viverci. E il deserto affinché possa ritrovare la 

sua anima». Un viaggiatore occidentale racconta: «Le emozioni che si 

provano nel deserto vanno ben oltre alle sensazioni del caldo e del freddo. 

Sono sensazioni di calma, di tranquillità e di pace in netta 

contrapposizione con i ritmi frenetici cui siamo abituati, con i quali 

conviviamo in questa nostra società “civile”». Il deserto, per chi lo sa 

apprezzare, è totale immersione in una natura incontaminata, bellezza dei 

paesaggi, colori delle dune dall’ocra al rosso con riflessi che, al tramonto e 

all’alba, assumono toni e ombreggiature che solo un pittore potrebbe 

esprimere sulle sue tele, cielo di un azzurro intenso durante il giorno e 

traboccante di stelle nelle notti. Il deserto sa regalare al visitatore, al di là 

dei disagi, un senso di dolcezza e di serenità che fanno apprezzare 

maggiormente la bellezza del nostro “vecchio” mondo. Scriveva un 

condottiero e poeta Tuareg (Mussa Ag Amastane): «È la legge del deserto 

aver caldo di giorno e freddo di notte. Ma non hai che da volgere la tua 

fronte al cielo per ricevere il sole e poi le stelle. E sarai contento!» 
 

*Nella nostra esperienza cristiana, cerchiamo in maniera sufficiente il 
silenzio, per “fare il deserto”, relazionarci con il Signore, abituarci a 
scegliere il bene e sfuggire il male e rifare il tessuto della nostra anima? 
*Noi cristiani sappiamo farci “oasi”, in cui gli esseri umani possano 
respirare e refrigerarsi, luoghi dell’ospitalità e della comunicazione, 
dell’ascolto e della consolazione, del soccorso e dell’impegno solidale… e 
della preghiera intercedente? 
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SETTIMANA DAL  20 AL 28 FEBBRAIO 2021  
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Feria  Viola          

Bribano  17.00 Per Anna Maria e Riccardo 

Roe  18.00 
Per Pasa Umberto 
Per Orazio Ianiro, ann., o. moglie 
Per Nella e Angelo Barp 
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Domenica I di quaresima Viola          

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Anna Da Re 
Per Vanz Emilio, Maria ed Elvira 

Sedico  10.30 Per Selica Curtol e Angelo Bristot 

Sedico  18.30 
Per Ercole, Enrico e Gina Masini 
Per Kalaj Pjeter e Teresa, o. figlia 
Per Fioravante, Silvia e Lucia 
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CATTEDRA DI S. PIETRO, apostolo Bianco       

Sedico  18.00 Per Speranza Strim 
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3 Feria Viola        

Bribano 18.00 Per Pia, Gina e Domenico, ann. 
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Feria  Viola                       

Roe  18.00 Per Salvatore, trig., o. Patrizia 
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Feria   Viola                       

Sedico  09.00 Secondo intenzione 

Sedico   20.00 Secondo intenzione 
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Feria   Viola           

Bribano  18.00 Secondo intenzione 
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Feria  Viola           

Bribano  17.00 Secondo intenzione  

Roe  18.00 Per Odilia, Maria e Rita De David 
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DOMENICA II di QUARESIMA Viola 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per def.ti Fattor – Nicolai 

Sedico   10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 Secondo intenzione 

 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

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

 

 

CONFESSIONI 
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 25 febbraio dalle 09:00 alle 11:00. 

In ogni momento potete contattarci: don Sandro 324 8627400; don Mirko 

320 3146183. 
 

 

 

 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 22  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 24  Roe Nuovo Centro Parrocchiale ore 20.00:  

La musica ci aiuta ad entrare nel mistero della 

redenzione. Il primo mercoledì, dopo le ceneri, nel 

nostro percorso di quaresima 

Venerdì 26  Ore 15:00, chiesa di Bribano: Via Crucis 

Sabato 27  Sedico, ore 17.00: ora di preghiera mariana 



UN PANE PER AMOR DI DIO –  

QUARESIMA 2021 
 

Per le comunità della forania di SEDICO e SANTA GIUSTINA  
Progetto in OCEANIA – nelle ISOLE SALOMONE  
Referente: vescovo Luciano Capelli (salesiano)  
 

Monsignor Luciano Capelli, vescovo salesiano, originario della 

provincia di Sondrio, missionario nell’arcipelago delle Isole 

Salomone, così ci scrive: «Il 21 gennaio 2017 un terremoto ha raso al 

suolo le scuole materne delle 10 comunità delle Shortland Islands. 

Vogliamo ricostruire le strutture, ma ci vorrà tempo: al momento, 

possiamo continuare a fare scuola in spiaggia, sotto un albero. 

Intanto chiediamo il vostro aiuto per l’acqua potabile per i bimbi. Il 

pesce si trova, basta pescare nell’oceano, le patate dolci si possono 

piantare nei campi anche semiaridi, ma l’acqua potabile non c’è, i 

pochi pozzi sono inquinati con acqua di alta salinità. Per ogni scuola 

materna, occorrono 4 pali di sostegno, 6 pali, 8 lamiere che 

raccolgano l’acqua piovana, un canale che raccolga l’acqua e la 

riversi sulle taniche». Una richiesta che, nella sua semplicità, se 

soddisfatta può fare la differenza. 
 

Alle porte delle chiese ci sono ancora cassettine a disposizione per 

chi non le avesse ancora prese.  

 

I GIORNI DELLO SPIRITO: ESPERIENZA DI COMUNITA’ 

 

Abbiamo vissuto due serate particolari e significative. A partire 

da alcune testimonianze (un medico, un seminarista che presto 

diventerà diacono, una coppia di fidanzati che tra poco si 

sposerà), abbiamo riflettuto sull’importanza di prendersi cura di 

se stessi e degli altri, e su quel grande dono della vita che è 

sentire che Dio si prende cura di noi. Ognuno ha un nome, una 

vocazione unica agli occhi di Dio. Prenderci cura della nostra 

vocazione, essere fedeli a essa è il migliore servizio che possiamo 

offrire al mondo. 

 


