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Settimana 

dal 2 al 10 ottobre 

 

3 ottobre – Domenica XXVII del Tempo Ordinario 

 

VOCI DA ASIAGO (V) 

È questione di stile 
 

Quando insieme a don Sandro abbiamo iniziato il nostro 
servizio di parroci di Bribano-Roe-Sedico, abbiamo indicato due 
parole programmatiche di come vorremmo che si vivesse nelle 
nostre comunità: con coraggio e con cordialità. Se quello era il 
nostro pensiero nell’autunno del 2019, dobbiamo riconoscere che lo 
sentiamo ancora più nostro oggi, nell’autunno del 2021.  

Il CORAGGIO è quello necessario per affrontare questo 
tempo, che è un cambio d’epoca che non può coglierci impreparati. 
Questi mesi di covid hanno messo in luce un fenomeno che già era 
presente prima della pandemia: la crisi dell’appartenenza alla 
Chiesa; la crisi della partecipazione alla vita delle parrocchie; la 
mancanza della trasmissione della fede alle giovani generazioni. 
Non possiamo permetterci di continuare per inerzia a fare le stesse 
cose di sempre, anno dopo anno. Tutto ciò non permette di vivere la 
generatività della fede, cioè il passaggio – di generazione in 
generazione – della vita cristiana. Ne va della vita e del futuro delle 
nostre comunità. Basta guardarsi attorno durante una qualsiasi 
messa della domenica: manca un’intera fascia di popolazione. Lo 
confermano i risultati che stiamo raccogliendo attraverso 
un’indagine presso i giovani delle nostre tre parrocchie. Non 
abbiamo proprio più niente da dire a centinaia di persone, qui a 
Sedico? Papa Francesco, il vescovo Renato, moltissime persone 
sensibili a questo tema ci raccomandano di avviare processi di 
conversione nelle nostre comunità. È solo la pigrizia, o i mille 
impegni, o il disinteresse verso la dimensione             continua a pag. 4 
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SETTIMANA DAL 2 AL 10 OTTOBRE  2021  
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 Santi Angeli Custodi Bianco          

Bribano  17:00 Per Pietro e Gina Cecchin, o. figlia 

Roe  18.30 
Per Giuliana e Mario 
Per Dolores, o. Tiziano De Vido 
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Domenica XXVII del Tempo Ordinario Verde              

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per ann. mamma Ester e per papà Troian Gino, o. figli 

Sedico   10.30 
S. MESSA NELLA FESTA DELLA MADONNA DEL 
ROSARIO. AL TERMINE LA PROCESSIONE 
In ringraziamento, 50° di matrimonio di Flavia e Quinto 

Sedico  18.30 
In ringraziamento, o. Paola 
Per Ido Curtol, ann. 
Per Paolo Pavei, Angelo, Maria, Gino e Vittoria 
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S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia Bianco                        

Sedico   18.30 
Per Luciano De Faveri, o. moglie 
Per Luigi Mattiuz, ann., e per famigliari defunti 
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Feria  Verde                      

Bribano 18.30 Secondo intenzione 
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Feria  Verde    

Roe  18.30 Per Domenica Tegner, ann., o. figlia Maria 
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B. Vergine Maria del Rosario Bianco        

Sedico 09.00 Secondo intenzione 
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Feria Verde       

Bribano   18.30 Per Maria e Consiglio Galliani 
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 Feria  Verde 

Bribano   17.00 Per Mario, Franco e Daniela Galliani, o. Palmira 

Roe  18.30 
In ringraziamento, nel 600 di matrimonio di Lionello Fabris 
e Valeria Dal Pont 
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 Domenica XXVIII del Tempo Ordinario Verde 

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali 

Sedico   10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 Secondo intenzione 

 
 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne lunedì 4 ottobre, dalle 09:00 alle 11:30. 
 

CONFESSIONI 
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 7 ottobre dalle 09:00 alle 11:00. 

In ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183, 
don Sandro 3248627400. 

 

INCONTRI PER FIDANZATI 
Ricordiamo che giovedì 14 ottobre inizieranno gli incontri per 
fidanzati. Per informazioni contattare i parroci. 

 
 

 

APPUNTAMENTI 

Domenica 03  Sedico, ore 10:30: S. Messa della Madonna del 
Rosario. A seguire la processione. Alla fine la Banda 
ci aiuterà a vivere la festa proponendoci alcuni brani 
sul sagrato della chiesa. 

Lunedì 04  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 06  Ore 20:30, Sedico: incontro del gruppo biblico, in 
presenza. Per chi non potesse partecipare, sarà 
disponibile la registrazione audio dell’incontro  

Sabato 09 – 

Domenica 10 

 Terzo incontro nel percorso di scoperta dei doni di 
Gesù: sabato a Roe alle 18:30, domenica a Sedico 
alle 09:00 



continua da pag. 1      della fede, a tenere lontane le persone dalle 
parrocchie? Qualcosa potrebbe dipendere da noi, dai nostri 
atteggiamenti e dalla nostra testimonianza? O potrebbe anche 
dipendere dal fatto che abbiamo bisogno di ripensare lo stile del 
nostro essere in parrocchia? Un solo esempio: da diversi mesi un 
gruppo di persone si incontra i lunedì sera per preparare insieme le 
celebrazioni della domenica. Mi sembra una cosa bellissima poter 
prendersi cura della celebrazione della messa, che è il centro della 
vita della Chiesa: l’alternativa è – come in genere si faceva e si fa 
ancora spesso – delegare al parroco e a poche persone tutto ciò, di 
fatto senza coinvolgersi e rischiando di vivere la messa come 
spettatori. Siamo pronti a cambiare mentalità, e a sentirci 
protagonisti piuttosto che spettatori? 

La seconda parola che con don Sandro cerchiamo di 
sottolineare è la CORDIALITA’. Già da un anno ci è stata indicata 
dal vescovo la cura delle relazioni come grande impegno per le 
nostre parrocchie. A partire da questo incarico è nato da noi il 
gruppo biblico, appunto trattando il tema delle relazioni nella Bibbia, 
e più volte abbiamo sottolineato l’importanza di crescere 
nell’amicizia e nella stima reciproca. In un libro che recentemente 
ho letto, dal curioso titolo Parrocchia affittasi, si legge a un certo 
punto: “Essere parrocchia non è prima di tutto fare volontariato, ma 
abitare relazioni autentiche”. La cordialità è quell’atteggiamento per 
cui – come spesso capita, basti pensare al fatto che votiamo partiti 
diversi e candidati diversi – si può non essere d’accordo con quanto 
pensa un’altra persona, ma non per questo si toglie il saluto, si tiene 
il muso e ci si allontana dalla vita della parrocchia. Cordialità 
significa chiedere con gentilezza il perché di decisioni che facciamo 
fatica a capire, e cercare di mettersi nei panni di chi ha preso questa 
o quella decisione, partendo dal presupposto che sia stata una 
decisione vagliata e pensata con attenzione.  

Avanti, allora, con coraggio e cordialità.   
                                                                 don Mirko 

 

GLI INGREDIENTI PER UNA ESPERIENZA CRISTIANA  
CHE LASCIA IL SEGNO 

Nel foglio a parte trovate alcune brevi considerazioni sugli 

ingredienti importanti e da non dimenticare per una esperienza di 

vita cristiana. All’interno si inizia a spiegare la proposta dei 

laboratori. Maggiori informazioni nei prossimi foglietti. Ma intanto è 

importante comprendere lo stile di quello che facciamo.  



GLI INGREDIENTI PER UNA ESPERIENZA 
CRISTIANA CHE LASCIA IL SEGNO 

 
*tutti uniti nella domenica: prima, durante e dopo la 
messa (accogliere ed essere accolti) 
 

*una famiglia cristiana: la catechesi degli adulti (e quindi 
la catechesi in famiglia) 
 

*l’esperienza del gruppo: i laboratori e i gruppi per 
bambini e ragazzi durante l’anno 
 

*i percorsi dei sacramenti: la preparazione alla 
confessione/comunione e alla cresima 
 
Sono quattro ingredienti essenziali affinché le nostre 
comunità cristiane siano luogo di incontro e di amicizia. 
Luoghi in cui possiamo trovare gli altri, e anche farci 
trovare.  
 
Vivere solo alcuni di questi ingredienti porta a vivere – 
come singoli, come famiglia, o come parrocchia – 
un’esperienza cristiana non completa e probabilmente non 
efficace.   
 
L’esperienza dei gruppi, di cui qui parliamo, è solo uno 
degli aspetti che non vanno persi di vista. 
 

La parrocchia, proprio per come è fatta, è aperta a tutti, 
ma proprio a tutti, e non giudica sulla fede delle persone. 
Vorrebbe invece aiutare ognuno a fare un passo in avanti 
rispetto al punto in cui si trova. Per questo motivo, nella 
massima inclusività, desideriamo offrire ai nostri bambini e 
ragazzi la possibilità di trovarsi insieme, fare gruppo, 
vivere insieme momenti belli e gustare un po’ alla volta il 
senso di appartenenza a una comunità che crede nel 
Signore e cerca di vivere secondo il vangelo.  
 



Stiamo progettando dei laboratori a cui ogni bambino / 
ragazzo potrà iscriversi, tenendo conto delle sue passioni. 
In questi laboratori si farà insieme qualcosa di pratico, che 
è sempre legato in qualche modo alla vita e ai bisogni 
delle nostre comunità. Un solo esempio. Viviamo in un 
bellissimo territorio, costellato di chiese e capitelli. Perché 
non pensiamo a un gruppo che fa delle passeggiate alla 
scoperta di queste bellezze? 
 

Potremo offrire tanti laboratori quante saranno le 
disponibilità degli adulti a dedicare del tempo ai bambini. 
Vi chiediamo perciò di farci almeno un pensiero: ho una 
passione per qualcosa? Potrei dedicare del tempo ai 
bambini? Potrei essere di supporto in un laboratorio 
tenuto da un altro adulto? Potrei anche solo essere 
disponibile per la cura degli ambienti in cui i bambini si 
incontreranno?  
 

Vorremmo che facesse parte del sentire comune delle 
nostre parrocchie la consapevolezza che possiamo 
essere tutti protagonisti in un ambito così importante. La 
mia presenza è sempre un dono per gli altri. Se io invece 
non ci sono, tutti ci perdono… e forse anche io.  
 
 


