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Settimana 

dal 10 al18 luglio 

 

11 luglio – Domenica XV del tempo ordinario 

 

Vita senza demoni e in un mondo guarito 
 

Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli. Ogni volta che Dio ti 
chiama, ti mette in viaggio. Il nostro Dio ama gli orizzonti e le 
brecce. A due a due: perché il due non è semplicemente la somma 
di uno più uno, è l’inizio del noi, la prima cellula della comunità. 
Ordinò loro di non prendere nient’altro che un bastone. Solo un 
bastone a sorreggere la stanchezza e un amico su cui appoggiare il 
cuore. Né pane, né sacca, né denaro, né due tuniche. Saranno 
quotidianamente dipendenti dal cielo. Li vedi avanzare da una curva 
della strada, sembrano mendicanti sotto il cielo di Abramo. Gente 
che sa che il loro segreto è oltre loro, «annunciatori infinitamente 
piccoli, perché solo così l’annuncio sarà infinitamente grande» (G. 
Vannucci). Ma se guardi meglio, puoi notare che oltre al bastone 
portano qualcosa: un vasetto d’olio alla cintura. Il loro è un 
pellegrinaggio mite e guaritore da corpo a corpo, da casa a casa.  

La missione dei discepoli è semplice: sono chiamati a portare 
avanti la vita, la vita debole: ungevano con olio molti infermi e li 
guarivano. Si occupano della vita, come il profeta Amos, cacciano i 
demoni, toccano i malati e le loro mani dicono: «Dio è qui, è vicino a 
te, con amore». Hanno visto con Gesù come si toccano le piaghe, 
come non si fugga mai dal dolore, hanno imparato l’arte della 
carezza e della prossimità. E proclamavano che la gente si 
convertisse: convertirsi al sogno di Dio: un mondo guarito, vita 
senza demoni, relazioni diventate armoniose e felici, un mondo di 
porte aperte e brecce nelle mura. Le loro mani sui malati predicano 
che Dio è già qui. È vicino a me con amore.           continua a pag. 4 
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SETTIMANA DAL 10 AL 18 LUGLIO 2021  
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Feria  Verde   

Boscon  10.30 Matrimonio di Mattia De Pellegrin e Elena Ravettino 

Bribano  17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.30 Secondo intenzione  
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Domenica XV del tempo ordinario Verde             

Sedico  09.00 

Per le comunità parrocchiali 
Per Primo De Paris e genitori 
Per Michela, Davide, Luciano Garbo 
Per Mario, don Francesco e Felice 

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 Secondo intenzione 

L
u

n
e
d

ì 
1
2

 

Santi Ermagora, vescovo, e Fortunato, diacono, martiri Rosso                  

Sedico  18.30 
Per Gemma De Nard 
Per Clementina Sartor 
Per Eliseo Budel e Giovanna Sacchet 
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Feria Verde               

Bribano 18.30 Secondo intenzione 
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Feria  Verde                             

Roe  18.30 Secondo intenzione 
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 S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa Bianco     

Sedico 09.00 
Per Elvira 
Per Novella e Domenico Fant 

Sedico   20.00 Per defunti Bristot - Venz 



V
e
n

e
rd

ì 
1

6
 Feria Verde              

Bribano   18.30 

Per Florindo Pasquali 
Per Antonio e Giovanna Carlesso 
Per Maria Salvadoretti, ann., o. famiglia Dal Bò - 
Meneguolo 
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 Feria Verde    

Bribano   17.00 In Ringraziamento (Sergio e Giuseppina) 

Roe  18.30 Per Alvio Da Riz, o. fam. 
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Domenica XVI del tempo ordinario Verde   

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali 

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
Per defunti fam. Benvegnù 

 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

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

CONFESSIONI 
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 15 luglio dalle 09:00 alle 11:00. 

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

 
 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 12  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 14  Ore 20:30 incontro in presenza gruppo biblico, 
presso la canonica di Sedico.  

Giovedì 15 – 

Venerdì 16  

 Banco alimentare. 



continua da pag. 1 È qui e guarisce la vita.  
Francesco ammoniva i suoi frati: si può predicare anche con 

le parole, quando non vi rimane altro. Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la 
polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Gesù li 
prepara anche all’insuccesso e al coraggio di non arrendersi. Come 
i profeti, che credono nella parola di Dio più ancora che nel suo 
realizzarsi: Isaia non vedrà la vergine partorire, né Osea vedrà 
Israele condotto di nuovo nel deserto del primo amore. Ma i profeti 
amano la parola di Dio più ancora che i suoi successi. I Dodici 
hanno quella stessa fede da profeti: credono nel Regno ben prima 
di vederlo instaurarsi. L’ideale in loro conta più di ciò che riescono a 
realizzarne.  

Bellissimo Vangelo, dove emerge una triplice economia: della 
piccolezza, della strada, della profezia. I Dodici vanno, più piccoli 
dei piccoli; sulla strada che è libera, che è di tutti, che non si ferma 
mai e ti porta via, come Dio con Amos; vanno, profeti del sogno di 
Dio: un mondo totalmente guarito. 

Ermes Ronchi 
 

NOTIZIE DAL GRUPPO BIBLICO 
(prossimo incontro in presenza il 14 luglio) 

 

Arrivati alla figura del re Salomone, abbiamo letto insieme la 
sua preghiera di richiesta del dono della sapienza. Si tratta del dono 
più grande di tutti, perché è essenziale per ciascuno di noi 
comprendere ciò che davvero dà sapore e senso alla vita.  

A partire quindi dal tema della sapienza, abbiamo letto alcuni 
brani che ci hanno permesso di gustare la proposta di “donna 
sapienza” rispetto alle lusinghe di “donna stoltezza” (Proverbi 9). La 
stoltezza è pigra, mentre la sapienza si dà da fare e prepara un 
banchetto per coloro che si mettono alla sua scuola. 

Abbiamo poi letto il Salmo 1, il portale del libro dei Salmi. 
Questo brano ci dice che davanti all’uomo ci sono due strade, una 
per la vita in pienezza e una invece che non porta da nessuna 
parte. La vita in pienezza è “come un albero piantato lungo corsi 
d’acqua”, che è sempre rigoglioso e porta frutti.  

Infine abbiamo letto alcuni passi di Siracide 24, in cui il 
saggio dice che nella sua vita ha capito che la sapienza che lui 
inizialmente cercava per sé in realtà serve a tutti. Pensiamo anche 
agli altri, non solo a noi! 


