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  Settimana 
dal 5 al 13 dicembre 

 

6 dicembre DOMENICA II di AVVENTO 
X 

 

Carissimi, 

 

in questa settimana la chiesa celebra la solennità dell'Immacolata 
Concezione di Maria Madre e modello per la Chiesa. Tutti siamo 
chiamati a vivere una vita fatta di tanti sì a Dio come ha vissuto la 
Madonna. Per la Parrocchia di Roe inoltre questa è anche la 
festa della Patrona, occasione per crescere nell'esperienza di 
comunità e famiglia. Chiaramente quest'anno, con la situazione 
particolare, verranno a mancare le iniziative che la 
caratterizzavano, ma non mancherà la preghiera e la Messa. 
L'impegno grande per tutti noi è quindi quello di sentirci uniti 
nonostante l'impossibilità di essere in tanti tutti assieme. Credo 
che impegnarci in una telefonata, per uno scambio di auguri e 
saluti, per sentire come stiamo, magari per ricordare qualcosa 
fatto insieme gli scorsi anni possa essere una cosa che oltre che 
essere bella, ci farà sentire una vera famiglia. Oltre che per la 
Comunità di Roe, l'Immacolata è significativa anche per la festa 
dell'Adesione all'Azione Cattolica. A Sedico viene spostata a 
domenica prossima, ma anche per i membri di questa 
Associazione la sfida di questo tempo è di trovare l'essenziale 
anche senza il contorno. 
C'è un lavoro per tutti e tutti, come Maria vogliamo rispondere 
"Eccomi", perché così cresce la Chiesa in mezzo a noi.  

Buona Festa. 
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/
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SETTIMANA DAL  5  AL 13  DICEMBRE 
S
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5 Feria  Viola     

Bribano  17.00 Per def.ti Bortot e De Marco 

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 
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S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa Bianco  

Bribano  17.00 Per Mirko e Micael 

Roe  18.00 Per Maria Cristina 
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IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  Bianco     

Sedico  09.00 Per Secondo, Esterina, Graziella, o. famigliari 

Roe 10.00 
Festa della patrona della parrocchia 
Per i parroci def.ti d. Giovanni, d. Rinaldo e d. Francesco 

Sedico  10.30 Per le comunità parrocchiali 

Sedico 18.30 Per Nella e Augusto, Giovanni e Nadia, o. Selica 
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Feria   Viola                     

Roe  18.00 
Per Mauro Perenzin, ann. 
Per Terenzio Pol 

G
io

v.
 1

0 Feria  Viola                  

Sedico  18.00 Secondo intenzione 
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1 Feria  Viola             

Bribano  18.00 Per Teresa e Vilmo Mares 
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 Feria  Viola       

Bribano 17.00 Per le comunità parrocchiali 

Roe  18.00 
Per Crocetta Panichi ed Edino Tegner, o. famiglia 
Per Elisa e Vittorino 
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DOMENICA III di AVVENTO Viola 

Sedico  09.00 

Per def.ti famiglia Bettio 
Per Mario e Mara 
Per Antonio, Maria, Valerio, o. famigliari 
Per Anna Da Re, trigesimo 
Per i defunti Peratoner, o. Cristina 

Longano  10.30 Per Beppo Triches, o. moglie Betta 

Sedico  18.30 Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
 

 

 

APPUNTAMENTI 

Martedì 8  Oggi, solennità dell’Immacolata Concezione, le S. 

Messe seguono l’orario festivo; a Roe sarà 

celebrata la messa alle 10:00, in quanto festa 

patronale della parrocchia. Non ci sarà la messa 

delle 20:00 a Sedico 

Mercoledì 9  Dalle 20:30 alle 21:30, ONLINE: incontro sulla 

parola di Dio: la cura della relazione con Dio e con i 

fratelli. Il link di accesso è sempre lo stesso:  

https://meet.google.com/qky-tmsv-fuu 

Giovedì 10  Sedico, ore 20:30 (e online): incontro del gruppo “La 

nostra messa”, per preparare le celebrazioni 

Domenica 13  Sedico, nella messa delle 09:00: festa dell’Adesione 

dell’AC 

 Oggi, festa di S. Lucia, la S. Messa sarà celebrata a 

Longano alle 10:30 (non ci sarà la messa a quell’ora 

in chiesa a Sedico) 



ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne il martedì, dalle 09:00 alle 11:30. 
 

CONFESSIONI 

Oltre alla nostra continua disponibilità, c’è la possibilità di confessars i in 
chiesa a Sedico, (don Luigi Calvi) giovedì 10 dicembre (09:00 – 11:00) 
Potete comunque sempre farvi presenti con una chiamata o un 
messaggio: 

don Sandro 3248627400, don Mirko 3203146183 
 

LA SPESA SOLIDALE 
 

Dal 12 al 22 dicembre, nei SuperW di Sedico e Mas, si può fare una 
"spesa solidale" a favore della nostra Caritas foraniale e della Comunità 
di Landris. Un altro modo per poter esprimere la nostra solidarietà nei 
confronti di chi è in difficoltà. GRAZIE A TUTTI! PASSATE PAROLA! 
 

PUNTO DELLA SITUAZIONE SUGLI INCONTRI DI 
PREPARAZIONE ALLE CELEBRAZIONI 

L'incontro del gruppo la nostra Messa prosegue e cerca di dare linfa 
alle nostre celebrazioni partendo da una riflessione condivisa sul 
vangelo della domenica. È un'occasione semplice in cui ci scambiamo 
domande, riflessioni e sottolineature sul Vangelo, che trasformiamo poi 
in intenzioni di preghiera. Con l'arrivo del nuovo Messale, nella 
seconda parte dell’incontro cerchiamo di approfondire alcune alcuni riti 
e il loro significato. Ci interrogheremo sugli spazi della chiesa e su 
come prepararla al meglio. Poi in questo Avvento ci siamo impegnati a 
dare risalto alla Corona di Candele che attraverso le parole chiave ci 
possono stimolare nella preparazione al Natale.  
 

PUNTO DELLA SITUAZIONE SUGLI INCONTRI BIBLICI 
Mercoledì scorso, nel primo incontro online, abbiamo visto come fin 
dall’inizio della Bibbia (le prime pagine della Genesi) il rapporto degli 
uomini con Dio, e degli uomini tra di loro, rischia di venire distorto, 
all’insegna della sfiducia e del dubbio. Il peccato in fondo nasce per 
un’idea sbagliata che ci siamo fatti di Dio e del prossimo. Nell’incontro 
di mercoledì 9 dicembre prenderemo in considerazione in particolare il 
brano della torre di Babele (Genesi 11). 

 

PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLE MESSE DI NATALE 
Dopo la pubblicazione del decreto del governo, siamo in attesa delle 
disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana (e, a cascata, della 
nostra diocesi) relativamente alle messe nella notte di Natale. Sul 
prossimo foglietto potremo dare le opportune indicazioni.  


