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Settimana 

dal 18 al 26 settembre 

 

19 settembre – Domenica XXV del Tempo Ordinario 

 

VOCI DA ASIAGO (III) 

Parrocchia è comunità 
 

Nel corso dei secoli sono cambiate molte cose rispetto alla 
strutturazione delle diocesi e delle parrocchie. Basti pensare, per 
quanto riguarda la nostra situazione locale, che nel 1986 la diocesi di 
Belluno è stata unita alla diocesi di Feltre, da cui appunto il nome di 
diocesi di Belluno-Feltre. Una novità molto recente! Gli stessi 
cambiamenti sono avvenuti nelle nostre parrocchie, basti pensare che 
solo verso la metà del 1900 sono nate le parrocchie di Bribano e di 
Roe. Questo non significa che a Bribano e a Roe non ci fosse una 
comunità cristiana, anzi! Sono nate queste due parrocchie proprio per 
servire quelle due comunità cristiane che erano già esistenti.  
 Dobbiamo essere attenti e saper distinguere l’aspetto “giuridico” 
/ “esteriore” dalla sostanza delle cose. La parrocchia è un ente 
giuridico, va e viene nel corso dei secoli, e di questo possiamo portare 
moltissimi esempi. Solo uno: la parrocchia di Casso era una parrocchia 
con alcune centinaia di abitanti, che però in seguito al disastro del 
Vajont del 1963 si è rapidamente spopolata, ed è in seguito stata unita 
alla parrocchia di Longarone. Questo non ha comportato la fine della 
comunità di Casso, che per quanto piccola (una ventina di abitanti) si 
ritrova ancora in chiesa ogni settimana per la messa. Oppure 
pensiamo alla parrocchia di California, fondata nel 1960, e che appena 
pochissimi anni dopo è stata soppressa in seguito all’alluvione del 
1966. Al centro delle nostre riflessioni non deve esserci tanto la 
parrocchia, ma la comunità cristiana. Possono esserci comunità che 
non sono parrocchie (vedi l’esempio di Casso), mentre non è pensabile 
una parrocchia che non è comunità.  
 Cosa vuol dire essere comunità? Significa essere  continua a pag. 4 
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SETTIMANA DAL 18 AL 26  SETTEMBRE  2021  
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 Feria  Verde         

Bribano  17:00 Per Renato Mussoi, o. fam. 

Roe  18.30 
Per Andreoli Antonio, Porta Ancilla e Osvaldo 
Per don Francesco Silvestri e don Costantino De Martin 
Pe Giuseppe, Flora e Arrigo Dal Molin, o. fam.  
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Domenica XXV del Tempo Ordinario Verde              

Sedico  09.00 

Per le comunità parrocchiali 
Per Casanova Maurizio, Colle Elena, Savaris Mario e 
Argenta Flora 
Per Mirco Rabini, nel trigesimo 
Per Caterina Carrera 

Asilo di 
Bribano  

10.30 In ringraziamento 

Sedico  18.30 

Per Cristina e Vito Vido 
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
Per Pasquale Giuliano 
Per Barbara, o. amica Stefania 
Per Marina D'Incà in Mussoi, o. marito e figli 
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Santi Andrea Kim Taegon, presbitero, e Paolo Chong 
Hasang e compagni, martiri 

Rosso                       

Sedico   18.30 Per Mauro Perenzin, o. genitori 
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S. Matteo, apostolo ed evangelista Rosso                    

Bribano 18.30 Secondo intenzione 
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Feria  Verde  

Roe  18.30 Secondo intenzione  
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S. Pio da Pietrelcina, presbitero Bianco        

Sedico 09.00 Secondo intenzione 
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Feria Verde     

Bribano   18.30 
Per De March Linda e Vittorio 
Per Daniela Cadorin, 1o ann., o. fam. 
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 Feria  Verde         

Bribano   17.00 25° di Matrimonio di Stefano Colle e Vania Olivier 

Roe  18.30 Per Maria Dolce, o. nipote Mary 
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Domenica XXVI del Tempo Ordinario Verde 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Maria, Antonio, Valerio 

Sedico   10.30 
Per Fiorella Da Pian, o. marito Italo 
Per Pieter e Teresa Kalaj 

Sedico  18.30 
Per Fiorella Pislor, ann., o. marito 
Per Anna Bellucco, nel trigesimo 
Per Dassié Manuela 

 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne lunedì 20 e sabato 25, dalle 09:00 alle 11:30. 
 

CONFESSIONI 
don Sandro 3248627400; don Mirko 3203146183 

 

APPUNTAMENTI 

Domenica 19  Bribanet, 10:30: messa nel parco dell’asilo. Segue 
intrattenimento per bambini. Pranzo (da asporto) per 
sostenere la realtà dell’asilo.  

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

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 22  Ore 20:30, Sedico: incontro del gruppo biblico, in 
presenza. Per chi non potesse partecipare, sarà 
disponibile la registrazione audio dell’incontro  

Sabato 25 – 

Domenica 26  

 Secondo incontro nel percorso di scoperta dei doni 
di Gesù (a Roe il sabato sera, a Sedico la domenica 
mattina) 



continua da pag. 1  un insieme di persone aperto all’ingresso di nuovi 
membri, avere al proprio interno una dinamica di relazioni, di incontri, 
di vita. Una comunità è tale se è in grado di preparare e vivere le 
celebrazioni con dignità, se è in grado di saper mantenere le sue 
strutture, e soprattutto se è in grado di essere generativa, cioè se sa 
porsi come segno luminoso di realtà che vive il vangelo. Per questo 
motivo una comunità cristiana non può che essere segnata da uno 
spirito missionario, di chiesa in uscita. Ogni ripiegamento su se stessi, 
sul “si è sempre fatto così”, segnala invece che quella comunità non è 
generativa, e che lì le cose si trascinano piuttosto che essere vissute 
con entusiasmo e creatività.  

La comunità di per sé non è legata a un confine: si è comunità lì 
dove ci si sente di casa, lì dove ci si sente accolti e dove si sa 
accogliere altre persone. Anche da noi ci sono persone che prendono 
parte alle nostre celebrazioni e ad altri appuntamenti pur non vivendo 
nel territorio delle nostre parrocchie: sono benvenuti. E di sicuro, 
viceversa, ci saranno persone che vivono nel territorio delle nostre 
parrocchie ma che per vari motivi partecipano alle celebrazioni in altre 
parrocchie: non è un problema. L’importante è sentirsi di casa in una 
comunità.  
 In questi tempi di chiusura su se stessi e di crisi del volontariato 
e dell’associazionismo, la presenza della comunità cristiana è ancora 
più necessaria per offrire alle persone un clima di accoglienza, di 
famiglia, di luogo in cui sentirsi a casa. Ma tutto ciò dipende dallo stile 
con cui viviamo le celebrazioni e gli altri appuntamenti della comunità. 
La mia presenza è sempre un dono per gli altri. Se non sono presente, 
ci perdo io e ci perdono anche gli altri. La settimana prossima vedremo 
cosa significa “essere presenti”: è una questione di atteggiamenti, non 
di semplice presenza fisica.                                                           

don Mirko  

 

NUOVA SERIE DI INCONTRI PER FIDANZATI 

Inizierà giovedì 14 ottobre una nuova serie di incontri per fidanzati, 

e anche per coppie sposate negli ultimi mesi che non hanno potuto 

partecipare ad un corso fidanzati a causa delle restrizioni dovute al 

Covid. Saranno i giovedì sera presso la canonica di Santa Giustina, 

dalle ore 20:15. Chi fosse interessato è pregato di mettersi in 

contatto con i parroci.  
 


