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Settimana 

dal 20 al 28 novembre 

 

21 novembre – NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 

TORNIAMO A SCUOLA! (II) 

Sì o no? 
 

Oggi vorrei raccontarvi un piccolo aneddoto. In una classe mi 

chiedono cosa dice la religione cristiana su una particolare pratica. 

Rispondo spiegando che Gesù non ha parlato di questo argomento 

e, nel Vangelo, non troviamo niente, ma che credo sia importante 

domandarsi perché si fa questa cosa particolare. Allora, 

interpretando la mia risposta come un divieto, mi chiedono perché la 

Chiesa sia contraria. Faccio quindi notare che non ho detto che la 

Chiesa sia contraria, ma che capire le motivazioni può aiutare a 

trovare una risposta, e da lì abbiamo iniziato un piacevolissimo 

confronto. 

Io però mi sono portato nel cuore una domanda: perché 

hanno subito interpretato il mio chiedere spiegazioni come un 

preparare il terreno per una risposta negativa? San Paolo in una 

sua lettera scrive "tutte le promesse di Dio in lui sono «sì». Per 

questo attraverso di lui sale a Dio il nostro «Amen» per la sua 

gloria" (2Cor 1,20). Invece, mi è parso, che per i miei alunni, per i 

nostri giovani, la fede cristiana sia un "no", questo è quello che 

percepiscono. 

Eppure il cristianesimo è il grande "sì" che Dio dice alla vita 

dell'uomo per mezzo della Risurrezione di Cristo, proiettandoci 

nell'eternità! Il cristianesimo è il grande "sì" che Dio    continua a pag. 4 
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SETTIMANA DAL 20 AL 28 NOVEMBRE  2021  
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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 
NOSTRO 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 
Per Emma, Mario, Bruno, Umberto, Oliva e Francesco 
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S. Cecilia, vergine e martire Rosso     

Sedico   18.00 Per Libera Deon 
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Feria Verde                         

Bribano 18.00 Secondo intenzione 
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Santi Andrea Dung-Lac, presbitero, 
e Compagni, martiri vietnamiti 

Rosso      

Roe  18.00 Per Marcella Cargnel, o. marito e figli 
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Feria Verde              

Sedico 09.00 Secondo intenzione 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20.00 Per Romano De Riz, o. famiglia 
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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 Bruno Sponga, nel trigesimo, o. fam. 
Per Pietro De Nard 
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Domenica I di AVVENTO Viola 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per def.ti famiglia Peratoner, o. Cristina 

Sedico  10.30 
Per Veronesi Mirella, o. fam. 
Per Pietro Cibien, ann., o. moglie e figlie 
Per Gentile D'Incà, o. moglie 

Sedico  18.30 

Per Bernardo e Corona Fuss, o. figlie 
Per Schievenin Gianna 
Per Sostene Sossai, o. famiglia 
Per Sara e Elvis Dal Pont, o. mamma 
Per Guido Burigo, ann., o. figli 

 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne lunedì 22, dalle 09:00 alle 11:30. 
 

CONFESSIONI 
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 25 novembre dalle 09:00 alle 
11:00. In ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183, 
don Sandro 3248627400. 
 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 22  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Sabato 27  Sedico, ore 14.30-16.00 A.C.R. 

 Ore 17.00, Sedico chiesa, ora di preghiera 

mariana. 

 Oggi si svolge la Giornata Nazionale della Colletta 

Alimentare.  



continua da pag. 1    dice alla libertà dell'uomo: "conoscerete la verità e 

la verità vi farà liberi" (Gv 8,32). 

Il cristianesimo è il grande "sì" che Dio dice alla gioia 

dell'uomo: "Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di 

nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la 

vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. In verità, in 

verità io vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, 

egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. 

Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena." (Gv 16,22-

24). Il cristianesimo è il grande "sì" che Dio dice all'uomo! Sei cosa 

molto buona (cfr. Gen 1,31) e con te posso realizzare il mio Regno! 

Oggi quindi mi chiedo qual è il cristianesimo che annuncio? Il 

cristianesimo che vivo? il cristianesimo in cui credo? Il cristianesimo 

del "sì" o del "no"?     don Sandro 
 

DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO 
 

Continua in questi giorni la distribuzione del bollettino Pietre vive. In 
alcune zone svolgono questo servizio persone nuove, che ringraziamo per 
la loro disponibilità. Se qualcuno non avesse ricevuto il bollettino e lo 
desidera, faccia per favore una chiamata in canonica e provvederemo a 
consegnarlo.  
 

TEMPO DI AVVENTO 
 

Con le messe di sabato 27 – domenica 28 novembre entreremo in un 
nuovo Anno Liturgico. Il tempo di Avvento è segnato dalla dimensione 
dell’attesa. Nelle nostre comunità, inoltre, vede due ricorrenze speciali: 
l’Immacolata, patrona di Roe, e Santa Lucia, a cui è dedicata la chiesa di 
Longano. Nei prossimi appuntamenti del gruppo del lunedì continueremo 
a preparare le celebrazioni dell’avvento e anche queste feste. Nelle 
quattro domeniche di avvento e il giorno dell’Immacolata sarà 
proposta un’attività per i bambini nella messa delle 09:00 a Sedico. 
Tutti invitati! 
 

ALTRI LABORATORI 
Oltre ai laboratori segnalati la scorsa settimana, ecco altre possibilità di 
inserimento dei bambini / ragazzi / adulti nelle attività delle parrocchie:  
-Liturgia come gioco! gruppo chierichetti - Sedico martedì 17:30-18:30 
-Azione Cattolica: Sedico i sabati come da calendario del gruppo 
-Gruppo Scout: Sedico i sabati come da calendario del gruppo 
-Teatro: Bribano, canonica, mercoledì 14:30-15:30 
-Coro di Bribano: Bribano, canonica, giovedì alle 20:00 (da 13 anni in su) 


