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Settimana 

dall’11 al 19 dicembre 

 

12 dicembre – Domenica III di Avvento 

 

TORNIAMO A SCUOLA! (IV) 
“Grazia”… si può capirla? 

 

In questi giorni ho approfittato per chiedere agli alunni quale 

evento storico si celebra nella festa dell'Immacolata, e la quasi 

totalità ha risposto: il momento in cui l'angelo ha portato l'annuncio a 

Maria. Poco male, non è la risposta esatta ma hanno comunque in 

mente un evento fondamentale della storia della salvezza. Forse 

l'ascolto del Vangelo usato in questa solennità li ha confusi, o forse 

quando ne hanno parlato a catechismo erano distratti. Ma questo 

non mi preoccupa più di tanto, ho colto l'occasione della scuola per 

spiegarglielo.  

La questione più problematica è invece questa: parlando 

dell'Immacolata ho parlato della Grazia. E qui ho percepito una 

difficoltà maggiore! Mi è parso che mancasse un'esperienza 

fondamentale per parlare di Grazia: la gratuità! Sanno cos'è la 

gratuità? Non sono sicuro. Dalla famiglia ricevono tutto, e tutto 

gratis, ma questo per loro è un dono o qualcosa di dovuto? Non 

posso indebitarmi con gli altri chiedendo dei favori, ma ai genitori 

posso chiedere tutto e magari senza dire grazie perché è un loro 

dovere! Un giorno in una classe faccio una battuta sulla mia 

macchina che è sporca e avrebbe bisogno di essere lavata. Subito, 

senza pensarci, un alunno mi dice: se mi da 10 €! E io mi chiedo: 

ma faranno mai una esperienza di tempo donato? Di energie spese 

per gli altri? Senza questa esperienza di base          continua a pag. 4 
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SETTIMANA DALL’ 11 AL 19 DICEMBRE  2021  
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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 parrocchiali 
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. 
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Santa Lucia, vergine e martire Rosso      

Longano  16.00 Per Paola Pasa e genitori 
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S. Giovanni della croce, presbitero e dott. della Chiesa Bianco                           

Bribano 17.00 Secondo intenzione 
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Feria  Viola        

Roe  18.00 Secondo intenzione 
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 Feria Viola              

Sedico 09.00 Per Sartor Clementina, ann. 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 
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Feria  Viola   

Bribano   18.00 Secondo intenzione 
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Feria  Viola 

Bribano   17.00 

Per Sirena Maria, Manfroi Giovanni, Canton Guido, Ranon 
Virginia 
Per Alessandra, o. marito Claudio 
Per Gina Mussoi, ann., o. familiari 

Roe  18.00 Per Odilio e Caterina De David, e Giovanni Paternoster 

D
o

m
e
n

ic
a
 1

9
 

Domenica IV di AVVENTO Viola 

Sedico  09.00 

Per le comunità parrocchiali  
Per Margherita Sgorlon e Giulio Deon 
Per Mario, don Francesco e Felice 
Per De Col Domenico, o. figlia 

Sedico  10.30 
Per Franco Triches, o. moglie 
Per Ida Tiziani e Antonio D'Incà 

Sedico  18.30 

Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
Per Bruna Tegner, ann., o. famiglia 
Per Elisabetta, Dario e Anna 
Per Emilio Stiz, ann., o. Clara e famiglia 

 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne lunedì 13 dicembre, dalle 09:00 alle 11:30. 
 

CONFESSIONI 
In ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183,  

don Sandro 3248627400. 

APPUNTAMENTI 

Domenica 12  Sedico, ore 09:00: nella prima parte della messa i 
bambini faranno un’attività particolare, legata alla 
figura di san Giuseppe  

Lunedì 13  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 15  Ore 20:30: gruppo biblico in modalità online. Link di 
accesso: https://meet.google.com/wkm-kdap-apv 

Giovedì 16  Oggi alle 20:00 inizia la novena di Natale. 
Attenzione: non verrà celebrata di conseguenza la 
messa delle 20:00 (lo stesso sarà giovedì 23) 

Domenica 19  Sedico, ore 09:00: nella prima parte della messa i 
bambini faranno un’attività particolare, legata alla 
figura di san Giuseppe 

 Sedico, ore 16:30; incontro per famiglie sui libri di 
Samuele presso il salone della casa della dottrina 



continua da pag. 1        si può forse capire cos'è la Grazia? Dio dona 

tutto se stesso per ciascuno di noi! E lo fa senza aspettarsi niente, 

ma ricevendo la gioia dell'esserci! Il volontariato è in crisi, spesso i 

nonni devono spendersi in aiuto alle famiglie, ma se hanno bisogno 

di qualcuno che spala la neve si devono arrangiare.  

Ma attenzione: non sono assolutamente cattivi i nostri 

giovani, nel cuore hanno un profondo desiderio di bene. Vorrebbero 

un mondo migliore, ma forse non hanno lo strumento base della 

gratuità. Mi chiedo quindi: cosa possiamo fare? 

       don Sandro 

 

 

CELEBRAZIONI IN AVVENTO – NATALE 
 

Si prega di guardare il volantino inserito all’interno di questo 

foglio della settimana. Sono presenti le iniziative delle nostre 

comunità per prepararci al Natale e per vivere in pienezza 

questo tempo. Ricordiamo: 
 

-gli incontri del lunedì sera 

 

-il gruppo biblico del mercoledì sera 

 

-la novena di Natale con benedizione delle statuine del 

presepio: sarebbe bello che i bambini partecipassero a 

questo momento pensato proprio per loro 

 

-le confessioni 

 

-i luoghi e gli orari delle celebrazioni  

 

 

 

 

 


