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  Settimana 
dal 01 al 09 agosto 

 

2 AGOSTO – XVIII del tempo ordinario 
 

 
 

CRISTIANI “DENTRO” O CRISTIANI “FUORI”? 
IL GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE (GAS) 

 

È attivo a Sedico il Gruppo di Acquisto Solidale 
(GAS) per l’acquisto comune di prodotti, non solo 
alimentari, biologici e rispettosi dell'ambiente, provenienti 
da vari fornitori. Il gruppo SedicoGas è costituito da una 
quarantina di soci ed è attivo dal 2015, con la volontà di 
acquistare da produttori, di piccole dimensioni, che non 
hanno visibilità nelle catene della distribuzione su larga 
scala. Gli obiettivi perseguiti dall’Associazione sono quelli 
di promuovere un acquisto rispettoso dei diritti dei 
lavoratori e dell’ambiente, scegliendo prodotti salutari e 
che privilegino uno sviluppo sostenibile.  

I soci del gruppo SedicoGas si riuniscono 
mensilmente per accordarsi sugli ordini di prodotti da 
acquistare, per ognuno dei quali un referente si occupa 
della gestione, tenendo i contatti con il fornitore, e della 
distribuzione. Chi fosse interessato a conoscere le attività 
del gruppo o a prenderne parte può contattare l'indirizzo 
email: sedicogas@gmail.com 
 
 

Bribano 

San Giacomo 

Sedico 

S. M. Annunziata 

Roe 
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SETTIMANA DAL  01 AL 09 AGOSTO 
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S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dott. della chiesa Bianco   

Bribano  17.00 
Per Primo Dall'O' 

Per Rodolfo e Ida 

Sedico  18.30 Secondo intenzione 
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XVIII DEL TEMPO ORDINARIO Verde      

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali 

Roe  10.30 Secondo intenzione Apostolato della Preghiera Roe 

Sedico  18.30 Secondo intenzione 
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3 Feria  Verde           

Sedico  18.30  Secondo intenzione 

M
ar

t.
 0

4 S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote Bianco    

Bribano  18.30  Per Oreste Galliani, o. fam. 
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Feria  Verde                

Roe  18.30 Messa esequiale di Franco Vanz 
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6 TRASFIGURAZIONE del SIGNORE Bianco          

Sedico  18.30  Secondo intenzione 
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7 Feria Verde        

Bribano  18.30  Per la Vita 
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S. Domenico, sacerdote Bianco  

Bribano  11.00  Matrimonio di Rossella Barchet e Vittorio Pagnussat 

Bribano 17.00 
 Per Renzo Righes, ann. 

 Per Donato e Marino Sommacal 

Sedico  18.30  Secondo intenzione 
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 XIX DEL TEMPO ORDINARIO Verde  

Sedico  09.00  Per le comunità parrocchiali 

Roe  10.30  Per Umberto Pasa 

Sedico  18.30  Secondo intenzione 

 

 

Per le confessioni: d. Sandro 3248627400 
 

Nelle prossime settimane le famiglie che non hanno potuto 

celebrare la messa esequiale nel periodo di emergenza 

possono contattarci per concordare una celebrazione. 
  

APPUNTAMENTI 
 

Lunedì 03  Sedico, ore 20:00: gruppo ACAT 

Mercoledì 05  Bribano, canonica, ore 20:30: incontro del 

gruppo “La nostra messa”, per preparare le 

celebrazioni 

 Sedico, ore 20:30, sagrato: incontro dei genitori 

dei lupetti 

Giovedì 06  Sedico, sala gialla, 20:30: incontro volontari 

della comunità di Landris 



Il saluto a suor Chiara 
 

 

 In occasione della messa per il patrono di Bribano san 

Giacomo, lo scorso 25 luglio, abbiamo avuto modo di rivolgere 

un saluto ufficiale di ringraziamento a suor Chiara per i sedici 

anni che ha trascorso in mezzo a noi. Alla presenza della 

comunità delle suore di Meano, presso le quali suor Chiara ha 

risieduto in questo periodo, e dei nostri parrocchiani, abbiamo 

vissuto insieme un bel momento di preghiera e di incontro. 

 Al termine della celebrazione, abbiamo espresso il nostro 

grazie alla suora e le abbiamo fatto tre doni:  

-un tablet, perché possiamo rimanere sempre in contatto 

approfittando dei moderni mezzi di comunicazione; 

-il bonsai di un melo decorativo di 16 anni donato a suor Chiara, 

come segno che le ricorderà sempre le cure che ha prestato in 

parrocchia a Bribano specialmente nei confronti dei bambini, dei 

ragazzi e delle persone anziane. Abbiamo piantato inoltre la 

pianta corrispondente nel giardino della canonica di Bribano, per 

poterci ricordare noi in questo caso la presenza di suor Chiara; 

-i bambini del catechismo e i ragazzi del gruppo giovani hanno 

donato il denaro da loro raccolto, e che servirà per la 

costruzione di pozzi per l’acqua in Africa. Un’iniziativa nella 

quale suor Chiara è stata molto attiva negli ultimi mesi. 

 Da parte di suor Chiara un grande grazie per la festa che è 

stata fatta e per le persone che ha potuto incontrare. Tra le 

eredità preziose che vogliamo portare con noi possiamo ricordare 

la visita alle persone anziane, la presenza in mezzo ai nostri 

bambini, la cura della casa canonica e della chiesa. 

 Nelle prossime settimane ci sarà ancora la possibilità di 

incontrarla e di salutarla.  

  

  


