
N. 25 - 2020     VITA PARROCCHIALE 
 

  Settimana 
Dal 15 al 21 giugno  

 

14 giugno – SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

 

 

 

CRISTIANI “DENTRO” O CRISTIANI “FUORI” ? 
 

FARSI COMPAGNI DI VIAGGIO PER I NOSTRI BAMBINI E RAGAZZI 

Non si può dire che nelle nostre Parrocchie manchino attività rivolte ai 

più giovani. Ci sono quelle maggiormente strutturate con tanto di patto, 

progetto educativo e statuto alla base (Azione Cattolica, Scoutismo, Gruppi 

giovani...), quelle che fanno capolino d'estate (Gr.Est., cucito, campeggi 

parrocchiali/foraniali), quelle rivolte a svolgere un servizio alla comunità 

(Catechismo, Chierichetti, Cori, Banco alimentare, …) e tutte quelle che in 

queste categorie non rientrano (si sa, i giovani non vanno incasellati!). 

Vorremo, grazie all’opportunità che ci dà questa nuova iniziativa del foglietto 

settimanale, fare alcune riflessioni in materia. 
 

Tutte queste attività non sarebbero possibili senza una moltitudine di 

persone che dedicano il loro tempo ai giovani. Fare l’animatore/educatore è 

sicuramente una buona esperienza di vita (da mettere in curriculum) di 

pazienza e di formazione, ma sarebbe di breve durata e risulterebbe, alla fine 

dei conti, sterile se non si fosse effettivamente convinti e non si sperimentasse 

il fatto che “è donando che si riceve” (S. Francesco). 

Spesso chi sceglie di adoperarsi per gli altri lo fa perché, a sua volta, 

molto spesso da ragazzo, ha ricevuto qualcosa dalle esperienze vissute in 

parrocchia. Ha incontrato persone che sono state esempio e testimoni di 

scelte, fede e vita; ha visitato e vissuto luoghi che rimarranno impressi nella 

memoria; ha condiviso sorrisi e, perché no, qualche lacrima; ha fatto crescere 

valori. “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8). 
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Partecipare alle attività parrocchiali è prezioso! 

È prezioso per i ragazzi. Mai come in questo periodo ci è facile comprendere 

l’importanza di confrontarsi con una persona faccia a faccia, ridere insieme a 

un amico, mangiare una pizza in compagnia, sapere di non essere soli…   
  

È prezioso per le famiglie che, con grande atto di fiducia, affidano i loro figli 

a ragazzi giovani, capaci e con sempre molta voglia di imparare e di dare il 

proprio contributo. 
 

È prezioso per le nostre Comunità che possono contare su un supporto e su 

un futuro dove “il vero modo di essere felici è quello di procurare felicità agli 

altri” (Robert Baden Powell). 
 

 

Ci preme sottolineare che fare parte di un gruppo parrocchiale ha (dovrebbe 

avere?!?) il valore aggiunto di… Gesù (e ti pare poco?). Nella nostra società 

dove è sempre più difficile capire l’importanza (e forse sempre più facile 

sentire la necessità) di una dimensione verticale/spirituale comprendere che 

“non sono solo anche quando sono solo” (Jovanotti) apre l’orizzonte alla 

speranza. 

  

Infine, concludendo, vorremmo far riflettere tutti sull’importanza di mettersi a 

disposizione (c’è sempre bisogno di nuovi occhi e nuovi cuori) e del non dare 

mai nulla per scontato. 

 

“Non sarò mai abbastanza cinico 

da smettere di credere 

che il mondo possa essere 

migliore di com'è. 

Ma non sarò neanche tanto stupido 

da credere 

che il mondo possa crescere 

se non parto da me”  

(Brunori Sas) 

 

 



A partire da quanto ci è stato detto rispetto all’accompagnamento dei 

bambini e dei ragazzi, non possiamo come comunità cristiane esimerci dall’offrire 

il nostro contributo. Le nostre parrocchie siano sempre di più accoglienti nei 

confronti dei più giovani: possano sentirsi di casa, accolti e seguiti nel 

riconoscimento che ogni vita e ogni storia è differente, ed è importante che i 

percorsi siano sempre più personalizzati.  

 

AVVISI 

-a partire da lunedì 15 giugno riprende il gruppo ACAT (nella 

sala gialla della casa della dottrina di Sedico) 

-mercoledì 17 giugno, 20:30 a Bribano: incontro del gruppo 

“La nostra messa” 

-le pre-iscrizioni del Grest sabato 20 giugno dalle 16:00 alle 

18:00 presso il salone della casa della dottrina a Sedico 

-alcune persone ci hanno già contattato, ma chiediamo ancora 

la disponibilità per i vari servizi nelle nostre parrocchie, in 

particolare in questo momento per garantire la ripresa delle 

messe in chiesa a Sedico 

-venerdì 19 giugno dalle 08:30 un gruppo di persone si è 

impegnato per una pulizia generale della chiesa di Sedico; se 

qualcuno vuole unirsi è bene accetto 

-a partire da sabato 20 giugno le messe a Sedico saranno 

celebrate in chiesa 

 
 

 

 

 



 

 

CELEBRAZIONI DAL 15  AL 21 GIUGNO 
BRIBANO = CHIESA PARROCCHIALE 

SEDICO  = SALONE CASA DELLA DOTTRINA  

L
u

n
. 1

5 Feria  Verde        

Bribano  18:30 Per Pietro, ann. 

M
ar

te
d

ì 1
6 

Feria Verde      

Bribano   18:30 Secondo intenzione 

M
er

c.
 1

7 

Feria  Verde       

Bribano  18.30 Secondo intenzione 

 

G
io

. 1
8 

 

Feria  Verde    

Sedico  18.30 Per Carolina in De Cassan 

V
en

. 1
9 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ Bianco            

Bribano  18.30 Per i genitori di suor Chiara 

S
ab

at
o

 2
0 

Cuore Immacolato di Maria SS.ma Bianco      

Sedico  18.30 Secondo intenzione 

D
o

m
en

. 2
1 XII DEL TEMPO ORDINARIO Verde      

Roe  10.30 
Per Giovanna Pirrocco 
Per Vito e Cristina Vido 

 

Per la messa a Roe raccomandiamo di prendere con sé eventualmente uno 

sgabellino, e un ombrello per ripararsi dal sole o dalla pioggia. Ricordiamo, 

per quelle persone che non potessero partecipare alla messa a Roe, che tutte 

le messe feriali a Bribano e Sedico assolvono il precetto festivo. 


