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Settimana 

dal 17 al 25 luglio 

 

18 luglio – Domenica XVI del tempo ordinario 

 
 

Venite in disparte e riposatevi un po' 
 

I suoi sono ritornati felici da quell'invio a due a due, da quella 
missione in cui li aveva lanciati, un pellegrinaggio di Parola e di 
povertà. I Dodici hanno incontrato tanta gente, l'hanno fatto con 
l'arte appresa da Gesù: l'arte della prossimità e della carezza, della 
guarigione dai demoni del vivere. Ora è il tempo dell'incontro con se 
stessi, di riconnettersi con ciò che accade nel proprio spazio vitale. 

 C'è un tempo per ogni cosa, dice il sapiente d'Israele, un 
tempo per agire e un tempo per interrogarsi sui motivi dell'agire. Un 
tempo per andare di casa in casa e un tempo per “fare casa” tra 
amici e con se stessi. C'è tanto da fare in Israele, malati, lebbrosi, 
vedove di Nain, lacrime, eppure Gesù, invece di buttare i suoi 
discepoli dentro il vortice del dolore e della fame, li porta via con sé 
e insegna loro una sapienza del vivere. 

Viviamo oggi in una cultura in cui il reddito che deve crescere 
e la produttività che deve sempre aumentare ci hanno convinti che 
sono gli impegni a dare valore alla vita. Gesù ci insegna che la vita 
vale indipendentemente dai nostri impegni (G. Piccolo). 

La gente ha capito, e il flusso inarrestabile delle persone li 
raggiunge anche in quel luogo appartato. E Gesù anziché dare la 
priorità al suo programma, la dà alle persone. Il motivo è detto in 
due parole: prova compassione. Termine di una carica bellissima, 
infinita, termine che richiama le viscere, e indica un morso, un 
crampo, uno spasmo dentro.  

La prima reazione di Gesù: prova dolore per il dolore del 
mondo. E si mise a insegnare molte cose. Forse, diremmo noi, 
c'erano problemi più urgenti per la folla:                  continua a pag. 4 
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SETTIMANA DAL 17 AL 25 LUGLIO 2021  
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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 
Per Paganin Esterina e Graziella, ann. 
Per De Col Maria, ann., o. figlia 

Sedico  10.30 In Ringraziamento 

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

Sedico  18.30 
Per Francesca Dalla Rosa, 1o ann., o. marito Carletto De 
Cian 
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S. Lucano, vescovo Bianco               

Bribano 18.30 Per Giusto, Antonietta e Vittorio Caldart 
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Feria  Verde                             

Roe  18.30 Secondo intenzione 
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S. Maria Maddalena Bianco     

Sedico 09.00 Secondo intenzione 

Landris    18.30 

Per Michele, Ernesta, Orazio, Fortunato 
Per Luigi e Angelina Carlin 
Per Luigi, Maria, Giuseppe, Angelo, Maria, Angelica, o. 
Olga 
Per Raimondo e Ida Scremin 
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S. Brigida, religiosa, Patrona d’Europa Bianco               

Bribano   18.30  Secondo intenzione 
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 Feria Verde    

Bribano   17.00 Per Primo, Rosalia e Francesco, o. famiglia 

Roe  18.30 Per Clara e Cristiano 
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 Domenica XVII del tempo ordinario Verde   

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali 

Bribano  10.30 
In onore di S. Giacomo, patrono 
Per Anna Lucia Pezzei 

Sedico  18.30 Secondo intenzione 

 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne mercoledì 21, dalle 09:00 alle 11:30. 
 

 

CONFESSIONI 
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 22 luglio dalle 09:00 alle 11:00. 

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

 
 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 19  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Giovedì 22  Ore 18:30, a Landris: messa in onore di S. Maria 

Maddalena all’esterno, nel cortile della villa Miari – 

Bentivoglio (ora Ferrante), con accesso dalla 

piazzetta di Landris. Non ci sarà la messa delle 

20:00 a Sedico. 

Domenica 25  Ore 10:30: la S. Messa sarà a Bribano, all’esterno, 
in piazza San Giacomo. 



continua da pag. 1 guarire, sfamare, liberare; bisogni più immediati 
che non mettersi a insegnare. Forse abbiamo dimenticato che c'è 
una vita profonda in noi che continuiamo a mortificare, ad affamare, 
a disidratare. A questa Gesù si rivolge, come una manciata di luce 
gettata nel cuore di ciascuno, a illuminare la via. Questo Gesù che 
si mette a disposizione, che non si risparmia, che lascia dettare agli 
altri l'agenda, generoso di sentimenti, consegna qualcosa di grande 
alla folla: «Si può dare il pane, è vero, ma chi riceve il pane può non 
averne bisogno estremo. Invece di un gesto d'affetto ha bisogno 
ogni cuore stanco. E ogni cuore è stanco» (Sorella Maria di 
Campello). È il grande insegnamento ai Dodici: imparare uno 
sguardo che abbia commozione e tenerezza. Le parole nasceranno. 
E vale per ognuno di noi: quando impari la compassione, quando 
ritrovi la capacità di commuoverti, il mondo si innesta nella tua 
anima, e diventiamo un fiume solo. Se ancora c'è chi sa, tra noi, 
commuoversi per l'uomo, questo mondo può ancora sperare. 

Ermes Ronchi 
 
 

CORSO DI CUCITO A ROE 
 

*Sabato 24 luglio: chiusura corso ricamo a Roe, con la 
Santa Messa ore 18.30. Seguirà l’apertura della mostra 
dei lavori eseguiti dai ragazzi presso il Centro. 
*Ritiro lavori lunedì 26 luglio dalle 17:00 alle 19:00. 
 

LE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE 
un’indagine in vista di alcuni interventi 

Nel corso dell’ultimo Consiglio Pastorale, il 14 maggio, 
don Mirko ha lanciato una proposta per le nostre comunità 
cristiane: capire quali sono le esigenze delle famiglie che 
vivono nel territorio, e vedere se e in che modo come cristiani 
possiamo metterci in gioco e dare il nostro contributo rispetto 
alle esigenze espresse. A questo scopo, il Consiglio Pastorale 
si è impegnato a sondare – presso le famiglie che vivono a 
Sedico, Bribano, Roe – quali sono le criticità del momento 
presente, per cominciare a capire quale può essere il nostro 
contributo di “chiesa in uscita” per essere il “buon samaritano 
di oggi”. Una volta raccolte un po’ di risposte, ci incontreremo 
per valutare i passi successivi.  


