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Settimana 

Dal 20 al 28 marzo  

 

21 marzo – Domenica V di Quaresima 
X 

 

IL CHICCO DI GRANO 
La primavera, frutto dell’inverno, è forse la più desiderata delle 

stagioni: esplosione di vita, sorpresa, novità, risveglio felice, ripartenza, 
reinventarsi, amarsi e donare. La primavera siamo noi quando al tramonto 
consideriamo il mattino, quando non pensiamo a noi stessi ma agli altri, 
quando desideriamo avanzare nella vita verso un obiettivo, quando dopo il 
silenzio “invernale” realizziamo nuove azioni e nuovi sorrisi, quando 
pazientemente speriamo… 

Mentre lo trasportavano in un sacco – si racconta – un chicco era 
scivolato fuori da un buchetto ed era atterrato su una strada tra la polvere e le 
pietre. Un corvo lo prelevò per portarlo nella sua tana, sull’albero più alto della 
campagna. Ma mentre volava tra le zampe del rapace, il chicco riuscì a 
fuggire tra gli artigli, atterrando nel mezzo del campo. La soffice terra lo 
accolse, dandogli rifugio e calore e calmando i timori e la tristezza del 
precedente atterraggio tra le pietre. Pensò ai suoi compagni, che stando 
insieme erano senz’altro felici. Poco dopo gli spuntarono, sotto, come dei 
piccoli fili, che cominciarono a muoversi nel terreno. Poi sentì fluire in sé la 
linfa, veicolata dalle radici fino alla parte più profonda del suo essere. Non 
senza sofferenza la sua armatura si frantumò e si sentì come libero, pur 
avvolto nel buio. Quando spuntò, gli sembrò di avere come delle ali che lo 
conducevano oltre la superficie del campo, su nel cielo. E man mano vide la 
sua trasformazione, in fusto, foglie e poi spiga colma di chicchi simili a lui. 
Pensò: «Senza la caduta sulla strada polverosa, la perdita dei miei compagni, 
il corvo dalle unghie ricurve, la “fine” nella sepoltura, non avrei sentito il 
respiro della terra che mi ha spinto fin quassù e non avrei sperimentato che 
crescere significa provare paura e tristezza, ma anche gioia e tanta 
soddisfazione!»  
Siamo convinti, secondo l’insegnamento del Maestro, della forza del piccolo 
seme, amore e dono? Per noi, il seme e la croce diventano via per seguire 
Gesù, vederlo nella vita quotidiana e imitarlo nei piccoli e quotidiani gesti di 
amore?                                                                                  d. Ezio Del Favero  
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SETTIMANA DAL 20 AL 28 MARZO 2021  
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 Feria  Viola          

Bribano  17.00 Per Alessia Paniz,Dino Mussoi Pietro,Gina Cecchin, o.fam. 

Roe  18.00 Secondo intenzione 
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DOMENICA V di QUARESIMA Viola          

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Lorenzon Angelo ed Evelina 
Per De Vecchi Ottavio e Onelia 

Sedico  10.30 Per Giuseppe Raffaele 

Sedico  18.30 Per Michele Leone 
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Feria  Viola        

Sedico  18.00 
Per Sostene Sossai 
Per Silvio 
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Feria Viola         

Bribano 18.00 
Per Sante, Emma e Sonia 
Per Emiro, Federico, Mario 
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Feria  Viola                       

Roe  18.00 Secondo intenzione 
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ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE Bianco                        

Sedico   20.00 Per la comunità parrocchiale 
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Feria  Viola             

Bribano  18.00 Per Armando, ann. 
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 Feria  Viola           

Bribano  17.00 Per Raimondo e Ida 

Roe  18.00 In onore della Madonna 
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DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE Rosso  

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per gli anziani nelle case di Riposo 
Per Mario, don Francesco e Felice 

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 
In ogni momento potete contattarci:  
don Sandro 3248627400; don Mirko 3203146183. 

 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI 

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

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 24  Sedico, chiesa parrocchiale ore 20:00 Via Crucis 

per i missionari martiri; continua il nostro percorso 

di Quaresima contemplando la croce e la luce della 

testimonianza 

Giovedì 25  Sedico, ore 20:00: S. Messa nella solennità 

dell’Annunciazione; festa della parrocchia di 

Sedico 

Venerdì 26  Roe, ore 15:00: Via crucis 

Sabato 27   Sedico: ore 17:00: ora di preghiera mariana 

Domenica 28  Domenica delle Palme: vedi dietro le indicazioni 



“METTIAMOCI UNA CROCE SOPRA” 
 
Il gruppo La nostra messa ci propone in questa settimana un ulteriore 
gesto da compiere per rendere più significativa la preparazione alla 
Pasqua. Alla fine delle messe ci verrà consegnata una piccola croce 
che siamo invitati – uno di questi giorni – a mettere sopra quegli oggetti 
(TV, cellulare…) che ci riempiono di parole e a volte rendono più 
difficile l’ascolto della Parola. Poniamo questa croce con l’impegno di 
tenere spento quello strumento nel corso della giornata da noi scelta. 
Sia l’occasione per vivere un giorno di silenzio e meditazione.  

 
DOMENICA DELLE PALME 

 

Quest’anno viste le limitazioni non si potranno svolgere le tradizionali 
processioni e quindi le celebrazioni inizieranno direttamente nelle 
chiese. La benedizione dell’ulivo sarà fatta nelle messe principali delle 
singole parrocchie, cioè: 
 

per ROE   sabato 27 alle 18:00 a Roe 
per BRIBANO domenica 28 alle 10:30 a Sedico 
per SEDICO  domenica 28 alle 18:30 a Sedico 
 

Non si potrà prendere direttamente l’olivo, ma i rami ci verranno 
consegnati da volontari. Chi non potesse partecipare alla messa potrà 
incaricare altre persone di prendere l’ulivo, oppure passare nei giorni 
seguenti in canonica a Sedico. 
 

Queste sono indicazioni date dalla diocesi alle quali ci atteniamo per 
contribuire al contenimento della pandemia. Confidiamo nella comune 
pazienza.  

 
RICHIESTA DI SERVIZIO PER LA LETTURA DEL PASSIO 

 

Per vivere bene la celebrazione della domenica delle Palme chiediamo 
anticipatamente la disponibilità di alcuni lettori per il vangelo della 
Passione, per poterci preparare meglio e senza fare le cose di corsa 
nel momento delle celebrazioni.  
 

CAMBIO DI ORARIO 
Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ci sarà il passaggio dall’ora 
solare all’ora legale. Bisognerà spostare un’ora in avanti le lancette 
dell’orologio.  


