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Settimana 

dal 4 al 12 dicembre 

 

5 dicembre – Domenica II di avvento 

 

TORNIAMO A SCUOLA! (III) 

Ma i nostri giovani pregano? 
 

Rientrando da scuola sento alla radio la canzone dei Dik Dik 

"Sognando la California" e, pur avendola ascoltata e cantata tante 

volte, resto colpito da una frase: "Entro in chiesa e là io cerco di 

pregar ma il mio pensiero invece va...". Era il 1966, quindi più di 50 

anni fa e l'autore sceglie la preghiera come situazione importante 

disturbata dal pensiero della California. Mi chiedo quindi: se la 

canzone fosse stata scritta oggi, si sarebbe immaginata lo stesso 

questa scena oppure si sarebbe descritto altro? I nostri giovani 

sanno che cos'è la preghiera? In un certo senso sì: andare in 

chiesa, recitare il Padre nostro, chiedere le cose di cui abbiamo 

bisogno. Ma a chi chiedo? A Dio, sempre che Dio esista visto che in 

molti manifestano piuttosto di credere che non esista. Parlando 

dell'interesse dei giovani alla Religione ho già evidenziato come 

l'esperienza della relazione non sia alla base dell'idea di 

cristianesimo che hanno, e mi rendo conto che in pochi c'è la 

consapevolezza che la preghiera sia una esperienza di relazione. 

Quali possono essere i motivi? 

La preghiera è un esercizio in cui si cresce e si matura, è 

quindi fatta di tappe e trasformazioni. Se per un bambino può avere 

un aspetto un po' "magico", per un giovane che si rapporta con lo 

studio e le conoscenze scientifiche questa diventa una cosa 

inaccettabile, si deve trasformare da uno strumento    continua a pag. 4 
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SETTIMANA DAL 4 AL 12 DICEMBRE  2021  
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 Feria  Viola            

Bribano  17:00 Per i def.ti di Clara Borghetto ved. Mussoi 

Roe  18.00 
Per i def.ti De Nard – Benvegnù 
Per Elda Casanova, o. marito e figlia 
Per Sperandio Daniele e Ratin Flora, o. figlio Lauro 
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Domenica II di AVVENTO Viola              

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Giovanni, Marcella ed Eugenio Ganassin, o. Palmiro 
Per Mario, Luciano e Franco 

Sedico  10.30 Per Gianni De Moliner 

Sedico  18.30 
Per Angelo e Lilia De Min, o. figlie 
Per Giovanna De Nardin, e Ilia Fontanive-Curtol 

L
u

n
. 
0
6

 

S. Nicola, vescovo Bianco     

Sedico   18.00 Secondo intenzione  
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 S. Ambrogio, vescovo e dott. della chiesa Bianco                           

Bribano 17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.00 Secondo intenzione  
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IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  Bianco       

Sedico  09.00 Per Fiori Cesira, o. figlia 

Roe  10.30 
Festa della patrona della parrocchia 
Per le comunità parrocchiali 
In ringraziamento, Lusbalda e Paolo 

Sedico  18.30 
Per zia Teresina e def.ti De Nard  
Per Dario e Anna 
Per Lucia, Tranquillo, Antonio e def.ti fam. Merlin 
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Feria Viola              

Sedico 09.00 Secondo intenzione  

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20.00 Secondo intenzione 
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Feria  Viola   

Bribano   18.00 Per Mares Vilmo e Teresa 
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 Feria  Viola 

Sedico  11.00 Matrimonio di Stefano Masini e Giulia Canal 

Bribano   17.00 Per i defunti di Danilla e Roberta 

Roe  18.00 Secondo intenzione  
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Domenica III di AVVENTO Viola 

Sedico  09.00 

Per le comunità parrochiali 
Per Maria, Carla e Maurizio 
Per Brandalise Antonio, Maria e Valerio 
Per Moretti Secondo, Esterina e Graziella 

Longano  10.30 In onore di santa Lucia 

Sedico  18.30 
Per def.ti fam. Benvegnù 
Per Paolo Viadenati, Maria, GIuseppina e Bruno, o. fam. 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne lunedì 6 e mercoledì 8, dalle 09:00 alle 11:30. 
 

CONFESSIONI 
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 9 dicembre dalle 09:00 alle 11:00. 
In ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183, don Sandro 
3248627400. 

 

APPUNTAMENTI 

Domenica 5  Sedico, ore 09:00: nella prima parte della messa i 
bambini faranno un’attività particolare, legata alla 
figura di san Giuseppe  

 Ore 10:30 a Sedico: festa del Tesseramento dell’AC 

Lunedì 6  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 8  Sedico, ore 09:00: nella prima parte della messa i 

bambini faranno un’attività particolare, legata alla 

figura di san Giuseppe 

Sabato 11  Sedico, ore 14.30-16.00 A.C.R. 

Domenica 12  Longano, ore 10:30: la S. Messa sarà nel salone 

della casa del comune 



continua da pag. 1     "per ottenere" a uno per "comprendere". La 

preghiera deve aiutarmi a leggere la realtà in maniera diversa, a 

cogliere aspetti che non si vedono a occhio nudo, a illuminare 

soluzioni diverse da quelle che posso aspettarmi, e solo dopo 

questo a credere che Dio possa intervenire anche contro la natura 

delle cose, altrimenti si rischia di vivere quella delusione che si ha 

quando Babbo Natale non soddisfa le aspettative desiderate! Dio 

non è Babbo Natale che misura quanto buono sono stato e mi 

premia, ma un Abbà che mi accompagna e illumina nel farmi 

diventare buono! Tutta un'altra cosa! 

Forse anche noi che ci crediamo credenti dobbiamo chiederci 

com'è la nostra preghiera, se un’esperienza che ci trasforma e ci fa 

diventare più buoni, che guida la nostra vita, oppure un luogo che ci 

chiude in noi stessi attraverso richieste egoistiche e atteggiamenti di 

chiusura e giudizio verso gli altri. In questo senso chiederci come 

viviamo la nostra preghiera e le nostre liturgie è essenziale. 

Preparare le nostre celebrazioni è renderle vive, magari imperfette 

ma reali, come tutte le esperienze di incontro. 

Chissà cosa pensano i giovani quando ci vedono pregare... 

                don Sandro 

 

CONCERTO DELLA BANDA 
Sabato 11 dicembre, in chiesa a Sedico alle ore 20.45, ci sarà il 

Concerto di fine stagione del Corpo musicale comunale. Tutti 
invitati! Partecipazione con il green pass. 

 

 

ARRIVA S. NICOLO’ 
-a Bribano: domenica 5 dicembre: a partire dalle ore 16:00 presso la 
scuola dell’infanzia don Modesto Sorio: proiezione di un video, 
inaugurazione del grande presepe e accensione dell’albero. A seguire, 
in piazza S. Giacomo arrivo di S. Nicolò e castagnata. (partecipazione 
con il green pass) 
-a Roe: domenica 5 dicembre, alle 17:00 in piazza. Ci sarà un regalo 
per tutti i bambini buoni!  
-a Sedico: domenica 5 dicembre, in Piazza della Vittoria (in caso di 
pioggia in chiesa a Sedico). Ci saranno 2 turni (come scelto dai 
genitori): 19:45; 20:30.  


