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Settimana 

dal 13 al 21 novembre 

 

14 novembre – Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 

 

TORNIAMO A SCUOLA! 

Diamo voce ai ragazzi (I) 

Alcune domeniche fa abbiamo ascoltato un imperativo 
importante rivolto al Popolo di Dio "Ascolta Israele". È un comando 
sempre attuale, e credo che, in ogni situazione, prima di chiederci 
cosa dobbiamo fare siamo chiamati a imporci una azione di 
ascolto. Sì, l'ascolto è una azione, una postura del corpo 
accogliente, uno sguardo rivolto verso il volto dell'altro che 
comunica rispetto, ma soprattutto un atteggiamento del cuore che è 
consapevole che dall'altro posso imparare.  

Da alcune settimane, a partire da una riflessione condivisa 
con don Mirko, ho iniziato un’esperienza di insegnamento della 
Religione in due scuole superiori, ritenendo che ascoltare i giovani 
in un luogo significativo della loro vita sia una esperienza 
straordinaria. Vorrei quindi – per alcune settimane – cogliere 
l'occasione del foglietto per condividere questo ascolto, sperando 
che possa essere una ricchezza preziosa per le nostre Comunità ma 
anche per tutti quelli che avranno la pazienza di ascoltare. 

Ai giovani interessa la Religione cristiana? 

In queste settimane mi pare di cogliere un "sì", non pronunciato con 
parole dirette, ma comunicato da una certa curiosità che si 
intravede durante le lezioni. E che cosa incuriosisce i nostri giovani? 
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SETTIMANA DAL 13 AL 21 NOVEMBRE  2021  
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 Feria  Verde           

Bribano  17:00 Per Dell’Osbel Antonio, Tranquillo e Lena 

Roe  18.00 
In Ringraziamento (M.E.) 
Per Franco Ganz 
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Domenica XXXIII del Tempo Ordinario Verde              

Sedico  09.00 

Per le comunità parrocchiali 
Per Anna Da Re 
Per Giovanni, Carmela, figli e nuore, e nipoti, o. Antonio 
Dalla Rosa 
Per Giovanna e Domenico, Tranquilla e Giovanni 

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
Per Mario e Giuliana 
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Feria  Verde    

Sedico   18.00 Per Anna Da Re 
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Feria Verde                         

Bribano 18.00 Per sorelle e fratelli Miotto 
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S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa Bianco     

Roe  18.00 Secondo intenzione 
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Feria Verde              

Sedico 09.00 
Per Lina e Mario "Monti" De Nard, o. nuora 
Per Antonio Frare 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20.00 Secondo intenzione famiglia Agostini 
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Feria Verde            

Bribano   18.00 Secondo intenzione 
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 Feria  Verde 

Bribano   17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.00 
Per Luigi Amici, ann., Luciano Amici e Franca Bonfante, 
Crocetta e Dino Tegner, o. fam. 
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Domenica XXXIV del Tempo Ordinario 
SIGNORE GESU’CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Bianco     

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Burigo Pierantonio e Francesca 

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 
Per Daniele De Nard 
Per def.ti fam. Sponga Carlo e def.ti fam. Dal Bello 

 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne lunedì 15, dalle 09:00 alle 11:30. 
 

CONFESSIONI 
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 18 novembre dalle 09:00 alle 11:00. 
In ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183, don Sandro 
3248627400. 
 
 
 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 15  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 17  Ore 20:30: gruppo biblico in modalità online. Link di 
accesso: https://meet.google.com/xaq-bgmb-ucn 

Sabato 20  Sedico, ore 14.30-16.00 A.C.R. 

 Sedico, ore 20:00-22:00 incontro per famiglie sui 

libri di Samuele presso il salone della casa della 

dottrina. 



continua da pag. 1 

1. Ho colto interesse quando si parla del cristianesimo 
non come una religione fatta di favole per bambini. Questa 
è l'idea che molte volte nella loro esperienza si sono fatti. 
D'altronde chi è che va al catechismo? Gli adulti o i 
bambini? 

2. Ho visto stupore quando si fa capire che la religione non è 
un manuale di risposte certe e statiche, ma un cammino 
fatto di continue ricerche fondato non su ideologie e dogmi 
dettati dall'alto e spesso considerati fuori dalla realtà della 
vita, ma su una relazione su cui siamo chiamati a 
scommettere. E qui, per me, nasce una questione: ma io 
mi pongo domande di fede e come cerco le risposte? 

Quindi credo che una religione adulta abbia ancora un promettente 
futuro, a differenza di un cristianesimo pensato solo per i bambini e 
vissuto arroccandosi su posizioni che spesso ci fanno assumere un 
atteggiamento duro verso il mondo.                       don Sandro 

 

BOLLETTINO IN DISTRIBUZIONE 
In questi giorni è in distribuzione il bollettino Pietre vive. 
Ringraziamo chi si impegna nella stesura degli articoli, 
nella preparazione di ogni numero e nella distribuzione 
nelle nostre parrocchie.  
 

ABBONAMENTO ALL’AMICO DEL POPOLO 

È in corso la campagna abbonamenti all’Amico del 
popolo, settimanale legato alla nostra chiesa locale, e nel 
quale ampio spazio è dedicato a iniziative e temi delle 
nostre comunità. 
 

FOGLIO CON I PRIMI LABORATORI 
Trovate allegato un foglio che presenta le prime possibilità 
di laboratori per i nostri bambini e ragazzi. Prendete nota 
intanto, nei prossimi indicheremo le modalità di iscrizione.  


