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  Settimana 
dal 28 novembre al 6 dicembre 

 

29 novembre DOMENICA I di AVVENTO 
X 

 
 

Carissimi, 
oggi inizia il tempo dell'Avvento, tempo di attesa non di qualcosa 
ma di Qualcuno. Lo esprimeva bene Pierre de Celle, vescovo di 
Chartres (1147-1183), con questa sentita invocazione: 

 "Vieni, Gesù, nelle fasce, non nelle 
lacrime, nell’umiltà, non nella 
grandezza; nella mangiatoia, non nelle nubi 
del cielo; fra le braccia di tua madre, non sul 

trono della tua maestà; sull'asina e non sui 
cherubini; verso di noi, non contro di noi; per 
salvare, non per giudicare; per visitare nella 
pace, non per condannare. Se vieni così, 
Gesù, invece di sfuggirti, noi fuggiremo verso 

di Te".  

Quest'anno, nelle nostre Comunità, l'attesa 
del Signore Gesù la vogliamo esprimere con 

una "corona di Avvento" particolare. La comporremo nelle feste di 
questo periodo con delle candele che verranno portate all'altare 
dopo l'Omelia e che ci proporranno una parola chiave che può 
accompagnare la preghiera delle nostre famiglie. Per ricordarcelo 
saremo invitati a portarci a casa un lumino da accendere durante il 
pranzo, oppure in un momento di preghiera che possiamo 
impegnarci a fare insieme. Che tutto questo ci aiuti a incontrare il 
Signore Gesù dal quale non ha senso fuggire, ma solo 
andargli incontro con gioia.  

Buon Avvento a tutti! 
don Sandro  

Bribano 

San Giacomo 

Sedico 

S. M. Annunziata 

Roe 

S. M. Immacolata 

sito: www.treinsieme.it        mail: parrocchie.sedico@gmail.com 

Tel. 0437-852027 

http://www.treinsieme.it/
mailto:parrocchie.sedico@gmail.com


SETTIMANA DAL  28  NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 
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Feria  Verde     

Bribano  17.00 Per le comunità parrocchiali 

Roe  18.00 
Cibien Pietro, o. moglie e figlie, ann. 
Per Nella e Angelo Barp, o. Sonia 
Per Primo e Lisetta 
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DOMENICA I di AVVENTO Viola        

Sedico  09.00 
Per Mirella Veronesi, o. famiglia 
Per Bernard Luigi e Teresa 
Per Franco, Luciano e Mario 

Sedico  10.30 
Per def.ti famiglia Triches, o. Paola e Betta 
Per Riccardo e Amabile 

Sedico  18.30 
Per Bernardo e Corona Fuss 
Per Guido Burigo e Luciana Micheluzzi, o. Letizia 
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S. Andrea, apostolo Rosso                  

Sedico  18.00 Per Andrea Mattiuz e famigliari defunti 
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Feria  Viola    

Bribano  18.00 Per Giusto Caldart o. famiglia 

Sedico 20.00 Secondo intenzione, o. Giulietta 
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Feria   Viola                     

Roe  18.00 Per la Vita 

G
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3 S. Francesco Saverio, presbitero Bianco                 

Sedico  18.00 Per i benefattori vivi e defunti 
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Feria  Viola             

Bribano  18.00 In onore della Madonna per il bene del mondo 
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Feria  Viola       

Bribano 17.00 Per le comunità parrocchiali 

Roe  18.00 Per Luciano Amici e Franca Bonfante, o. famiglia 
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DOMENICA II di AVVENTO Viola 

Sedico  09.00 
Per Giacinto e Giuseppe Fattor, ann., o. Rita 
Per Teresa e defunti De Nard 
Per Giovanni, Marcella e Eugenio Ganassin, o. Palmiro 

Sedico  10.30 Per le comunità parrocchiali 

Sedico  18.30 
Per Ada Curtol, o. Maria Luisa 
Per Sara ed Elvis Dal Pont, o. mamma 
Per Mario Sponga trig. e Lorena, o. famigliari 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne il giovedì, dalle 09:00 alle11:30. 
 

CONFESSIONI 

Oltre alla nostra continua disponibilità, c’è la possibilità di confessarsi in 
chiesa a Sedico, (don Luigi Calvi) giovedì 3 dicembre (09:00 – 11:00) 
Potete comunque sempre farvi presenti con una chiamata o un 
messaggio: 

don Sandro 3248627400, don Mirko 3203146183 
 

APPUNTAMENTI 

Martedì 01  Sedico, canonica, ore 20:30: incontro del gruppo “La 

nostra messa”, per preparare le celebrazioni. È 

possibile anche collegarsi online attraverso Meet. Le 

indicazioni saranno condivise sul gruppo whatsapp 

“La nostra messa”.  

Mercoledì 02  Bribano, ore 17:00 ora di preghiera mariana per 

conversione e vocazione. 

 ONLINE ore 20:30: incontro sulla parola di Dio: la 

cura della relazione con Dio e con i fratelli. Ne 

parliamo sull’ultima facciata del foglietto. Le 

indicazioni  saranno condivise anche sul gruppo 

whatsapp “La nostra messa”. 



PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLA CATECHESI 
 

Nei giorni scorsi si è svolto un ulteriore incontro delle nostre 
catechiste. Mettendo insieme le nostre proposte con quanto suggerito 
dalla diocesi, stiamo impostando il lavoro per questo tempo di avvento, 
ma anche più a lungo termine, per tutto l’anno pastorale fino all’estate. 
Nei prossimi giorni le catechiste si metteranno in contatto con le famiglie 
per condividere queste proposte, che sono piuttosto varie, proprio per 
dare a ogni famiglia la possibilità di scegliere in base alla sensibilità, ai 
tempi, alla disponibilità. 

 
INCONTRI ONLINE SULLA PAROLA DI DIO:  

LA CURA DELLE RELAZIONI 
 

Don Mirko inizierà mercoledì sera una serie di incontri online 
sulla parola di Dio, in particolare su quei brani che trattano del tema 
delle relazioni. La vita buona è una vita che si nutre di relazioni belle 
con Dio e con le altre persone. Come però vediamo tutti i giorni, tutto 
questo non è facile. Il tema delle relazioni è in linea con il progetto 
pastorale diocesano, e la Bibbia da questo punto di vista può offrire 
delle indicazioni importanti per rivedere e migliorare queste relazioni 
fondamentali. 

Il primo appuntamento è mercoledì 2 dicembre, dalle 20:30 
alle 21:30 circa, e seguiranno nel tempo di avvento anche mercoledì 9 
e mercoledì 16. Dato il carattere online degli incontri, si tratta di una 
proposta che guarda anche oltre i confini delle parrocchie di Bribano-
Roe-Sedico, e quindi prosegue uno stile di collaborazione tra parrocchie 
che vorremmo caratterizzasse sempre di più la nostra pastorale. Ecco il 
link di accesso all’incontro (che comunque verrà anche fatto girare 
tramite whatsapp): meet.google.com/qky-tmsv-fuu 

 
IL RITO DI AMMISSIONE DI STEFANO DE CIAN 

 

Si è svolto a Roe venerdì 27 novembre il rito di ammissione ai 
candidati al presbiterato del nostro seminarista Stefano De Cian. Il 
vescovo Renato ha presieduto la S. Messa, a cui hanno partecipato i 
parrocchiani di Roe, i seminaristi di Belluno-Feltre, Trento e Bolzano-
Bressanone, alcuni nostri giovani e altri fedeli delle nostre parrocchie. 
Oltre alla presenza di alcuni sacerdoti, hanno preso parte a questo 
significativo momento alcuni fedeli di Sovramonte, la realtà nella quale 
attualmente Stefano presta servizio pastorale. Il vescovo ha ricordato 
alcune parole di Stefano: vorrei nella mia vita impegnarmi a far conoscere 
il Signore a tutte le persone che incontro. Sono disarmanti nella loro 
semplicità e profondità. E un insegnamento anche per tutti noi. 


