
N. 22 - 2020     VITA PARROCCHIALE 
 

  Settimana 
dal 25 al 31 maggio  

 

24 maggio – Ascensione del Signore 

 

 

UNA NUOVA RUBRICA CHE CI 
ACCOMPAGNERA’ IN QUESTE SETTIMANE: 

 

CRISTIANI “DENTRO” O “CRISTIANI FUORI” ? 
 

In questo periodo, ancora segnato dall’emergenza, il foglietto 
settimanale delle nostre parrocchie sarà particolare: a causa della 
riduzione delle messe e dell’assenza delle classiche attività 
pastorali ci sarà molto spazio libero, mentre – se vi ricordate – 
normalmente il nostro foglietto non riusciva a contenere l’annuncio 
di tutte le attività che venivano fatte, e capitava di dimenticarsi di 
segnalare qualcosa, oppure di utilizzare un carattere davvero 
piccolo per farci stare tutto. Abbiamo pensato perciò di 
approfittare di questo momento per poter riflettere meglio su 
come possiamo vivere da cristiani anche in questo tempo. 

  

Il titolo di questa rubrica è volutamente provocatorio: cristiani 
dentro o cristiani fuori? A volte cadiamo in un ragionamento 
sbagliato, dividendo la vita di un cristiano come se ci fosse un 
“dentro” la chiesa e un “fuori” dalla chiesa. Come se le celebrazioni 
fossero altro rispetto alla vita. In questo modo si rischia di 
dimenticare uno degli aspetti: qualcuno potrebbe dire che la vita 
vera del cristiano è fuori dalla chiesa, e che le celebrazioni sono 
solo per le persone devote; qualcun altro potrebbe al contrario dire 
che la vita vera del cristiano è solo in chiesa.  

 

Questi modi di vedere le cose non sono corretti, soprattutto 
non sono evangelici. Il cristiano è tale se vive il vangelo a 360 gradi, 
dentro e fuori dalla chiesa, nella messa e fuori dalla messa. Nelle 
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ultime settimane abbiamo vissuto una grande difficoltà: c’è stata 
prima la sospensione delle celebrazioni, arrivata tra l’altro nei 
periodi forti della quaresima e della pasqua; adesso viviamo un 
tempo di celebrazioni faticose, per tutte quelle attenzioni e 
precauzioni che i regolamenti ci impongono. Per fortuna però noi 
cristiani non siamo vincolati a un unico luogo celebrativo, e 
soprattutto possiamo vivere e manifestare la nostra appartenenza al 
Signore in molti modi, anche diversi dalla celebrazione della messa.  

Pensiamo ad esempio a quella preghiera fatta in casa e nelle 
famiglie che ha segnato le scorse settimane, o alla riscoperta del 
vangelo in questi giorni in cui le attività in tanti casi sono state 
rallentate. C’è poi tutto uno stile cristiano nel vivere la quotidianità: 
la famiglia, gli affetti, il lavoro, il tempo libero, l’impegno civico. Gesù 
ci dice che noi cristiani siamo sale della terra e luce del mondo. Per 
questo motivo daremo la parola, a partire dal presente foglietto, 
a varie realtà, associazioni, o esperienze di singoli 
parrocchiani, che ci racconteranno cosa significa per loro 
vivere da cristiani e impegnarsi da cristiani in questo o 
quell’ambito della società.  

 

Ritorniamo allora al titolo “cristiani dentro o fuori?”. Vedremo 
che la nostra vita cristiana non può che nascere da una esperienza 
interiore, di profonda relazione con il Signore, nell’ascolto della sua 
Parola e nella preghiera di risposta, e che questa ricchezza non può 
che esprimersi in una testimonianza esterna e in atteggiamenti 
evangelici.  

 

Ci auguriamo che quanto verrà offerto alla lettura potrà 
essere uno spunto per un nostro impegno e coinvolgimento 
come cristiani a tutto tondo, o perlomeno potrà farci riflettere 
su come ci siano mille modi per poter vivere da cristiani in 
questo tempo e in queste terre. Abbiamo chiesto a ogni gruppo 
o singola persona di segnalare eventualmente dei libri, dei film, 
dei video, ecc… che potrebbero risultare interessanti per la 
nostra riflessione.  

 

Iniziamo con il gruppo “L’abbraccio della mamma”. Forse non 
tutti sono a conoscenza di questa realtà presente nelle nostre 
parrocchie! Passiamo allora la parola a Piera. 

 
 



IL COMITATO “UN ABBRACCIO ALLA MAMMA” 
 

A nome del Comitato ringrazio don Mirko e don Sandro 

dell'ospitalità nel foglietto settimanale, per condividere la nostra storia, 

passione e chiamata: sostenere la vita, soprattutto dei bambini più piccoli, 

appena concepiti, ma con la nostra stessa dignità. 

Unite dunque da una grande tenerezza alla vita nascente e 

partite senza progetti particolari, nel tempo, la nostra avventura si è 

concretizzata nel comitato: “UN ABBRACCIO ALLA MAMMA” che 

ha promosso varie collaborazioni e iniziative volte alla difesa, al 

sostegno e alla valorizzazione della vita. 

Ci commuove ricordare i toccanti incontri-testimonianza con la 

famiglia Schilirò, lo scrittore Bragonzi, Paola Bonzi, della clinica 

“Mangiagalli” di Milano che ha permesso di far nascere oltre 20.000 

bambini; gli spettacoli di Simona Atzori nel 2017 e Annalisa Minetti 

l’anno successivo, le fiaccolate, i momenti di preghiera, la S. Messa 

mensile, i pellegrinaggi a Sant’Antonio e l’indimenticabile video concerto 

sulla vicenda della piccola Lucy. 

Ricordiamo con piacere anche gli incontri formativi tra cui quello 

del dott. Faberi, psicopedagogista, la capillare distribuzione di materiale 

informativo presso i presidi sanitari della provincia, la collaborazione col 

CAV di Belluno e l’impegnativo sostegno offerto a due madri in difficoltà. 

Desideriamo invitare tutti voi alla visione della toccante 

testimonianza di Natascia (dal minuto 48:00 del link della 

videoconferenza sotto riportata), che mette in luce la facilità con cui 

viene scelto l’aborto farmacologico: un aborto silenzioso, traumatico e 

rischioso per la mamma, come spiegano gli autorevoli relatori: il prof 

Giuseppe Noia Direttore dell’Hospice perinatale presso il Policlinico 

Gemelli di Roma, e il dott. Enrico Masini bioeticista all’inizio della 

videoconferenza  
 

(https://youtu.be/Vf-N9IBadLY). 
 

Visitateci anche sulla nostra pagina facebook @unabbraccioallamamma 

Per contattarci il numero è: 3294092097 

 

Interroghiamoci, nel corso della settimana, rispetto a quanto ci è stato 

proposto. Come poterci impegnare per costruire un mondo in cui la 

nascita di un bambino sia desiderata e sempre considerata un dono? … 

https://youtu.be/Vf-N9IBadLY


CELEBRAZIONI DAL 25 AL 31 MAGGIO 
BRIBANO = SALONE DELLA CANONICA 

SEDICO  = SALONE CASA DELLA DOTTRINA  
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5 Feria  Bianco       

Bribano  18:30 Secondo intenzione 
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6 S. Filippo Neri, sacerdote Bianco      

Sedico   18:30 Secondo intenzione 
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Feria  Bianco     

Bribano  09.00 Secondo intenzione 
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8 Feria Bianco        

Sedico  18.30 Per Giovanni Biscaro e def.ti Andriolo 
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9 Feria Bianco         

Bribano  18.30 Secondo intenzione 
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0 Feria  Bianco      

Sedico  15.00 Secondo intenzione 
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31
 DOMENICA DI PENTECOSTE Rosso     

Roe  10.30 

Per Concetta Sponga e sorelle, o. nipoti 
Per Maria Leone e Gimmi 
Per Maria Ferigo in Pol 
Per Vanz Ottavio, o. moglie e figli 

 

 
 

Sabato 30 maggio alle 09:00 sarà celebrata a Belluno la S. Messa Crismale. 

Per questo motivo abbiamo spostato la messa a Sedico alle 15:00. 
 

La messa di domenica 24 maggio all’aperto a Roe ha visto una 

partecipazione di circa 140 persone, rispetto ai 380 posti disponibili. Per 

questo motivo è riconfermato il luogo e l’orario per domenica 31 maggio.  

Raccomandiamo di prendere con sé eventualmente uno sgabellino, e un 

ombrello per ripararsi dal sole o dalla pioggia. Ricordiamo, per quelle 

persone che non potessero partecipare alla messa a Roe, che tutte le messe 

feriali a Bribano e Sedico assolvono il precetto festivo. 


