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Settimana 

dal 25 dicembre al 2 gennaio 

 

26 dicembre  
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

 

Gli auguri del vescovo Renato 
 

Parlare di Natale e augurare “buon Natale” è raggiungere 
l’intimo delle persone e invogliarle a vivere. Il Natale rappresenta un 
desiderio universale di vita, di cura di ogni vivente, di vicendevole 
premura, di sollecitudine sociale in particolare per chi è più povero, 
di alleanza tra i popoli, di attenzione e responsabilità per l’ambiente. 
Celebrare il Natale non comporta contrasti con altre religioni e 
tantomeno origina conflitti con altre buone esperienze e tradizioni 
religiose, poiché l’aspirazione alla fraternità non può che 
germogliare ed essere coltivata in ciascuna di esse. 

Il Natale scaturisce dal Vangelo e tale origine oltrepassa ogni 
confine e delimitazione e si offre a tutti, fino agli estremi confini della 
terra, in ogni tempo. Anzi il Natale di Gesù rassicura ogni fede 
religiosa e si colloca in ogni piccolezza ed esilità del nostro vivere 
per rendere fiduciosa, speranzosa e gioiosa la vita stessa, anche 
nelle sue incrinature e oscurità. 

Il Natale è “dare alla luce”, “venire a questo mondo”, 
nascere… I cristiani lo celebrano annunciando, con senso di 
gratitudine universale, che Dio si fa “umano” e che Colui che è nato 
a Betlemme da Maria di Nazareth è “Primogenito di una moltitudine 
immensa di fratelli e sorelle”. 

Si tratta di una danza e di un canto di fiducia! In questo dono 
vitale e fiduciale, un augurio a tutti. 

     Renato Marangoni 
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SETTIMANA DAL 25 DICEMBRE 2021 AL 2 GENNAIO 2022  
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NATALE DEL SIGNORE Bianco             

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali  

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Bribano  18:00 

Per i genitori di Danilla e Roberta  
(dato il numero massimo di persone che coi distanziamenti può 
stare in chiesa a Bribano, chiediamo a chi non dovesse trovare 
posto la cortesia di partecipare alla messa seguente a Sedico, 
permettendo la partecipazione a Bribano a persone che non 
dispongono di mezzi per muoversi)  

Sedico  18.30 

Per Clara Benvegnù 
Per def.ti fam. Benvegnù 
Per Eleonora Belluco 
Per Franco, Cristiano, Daniela, o. fam. 
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SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE Bianco               

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Assunta, Giuseppe, Sante 
Per Mirco Rabini, nell'ann. del matrimonio 

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Bribano  17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.30 
Per def.ti famiglia Miot 
Per def.ti famiglia Nicolai, e per Angela e Luigi 
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S. Giovanni, apostolo ed evangelista Bianco       

Sedico   18.00 Secondo intenzione 
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Santi Innocenti, martiri Rosso                             

Bribano 18.00 Per Giannino De Vei 
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 V giorno fra l’Ottava di Natale Bianco         

Roe  18.00 

Per Delfina De Menech, ann. 
Per Giuseppe Tegner, ann., o. sorella 
Per Ada e Albino Fregona, o. figli 
Per Giancarlo e Severino 
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 VI giorno fra l’ottava di Natale Bianco               

Sedico 09.00 Secondo intenzione 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 
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 VII giorno fra l’Ottava di Natale Bianco 

Bribano  17:00 Per Renato Bassotto, Marisa e Adriano, o. Carmen 

Roe  18.00 Santa Messa con Te Deum di ringraziamento 
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MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO Bianco 

Sedico  09:00 Per le comunità parrocchiali 

Sedico  10:30 Secondo intenzione  

Sedico  18.30 Secondo intenzione 
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DOMENICA II dopo Natale Bianco 

Sedico  09.00 

Per le comunità parrocchiali 
Per Chiarina e Mario Fattor, ann. 
Per Mario, Felice e Nicola 
Per def.ti famiglia De Menech 

Sedico  10.30 
Per nonna Caterina, o. Renata 
Per Paolo De Nard, ann. 

Bribano  17:00 Secondo intenzione 

Roe   18.30 Per Renzo Sommacal, o. figli 

 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 27  Sedico, ore 17 ora di preghiera mariana 

Lunedì 27  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 29  Ore 20:30: gruppo biblico in modalità online. Link di 
accesso: https://meet.google.com/ose-zufe-xbs  
 



 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30. 
 

CONFESSIONI Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 30 dicembre 

dalle 09:00 alle 11:00.  In ogni momento potete contattare don Mirko 
3203146183, don Sandro 3248627400 

 
 

26 dicembre – giro 
dei presepi 

Come da tradizione, il 26 
dicembre ci sarà il giro 
dei presepi con in canti 
tradizionali lungo le vie di 
Sedico. Il ritrovo sarà sul 
sagrato della chiesa di 
Sedico alle 14:30.  
 

26 dicembre – Domenica della Santa Famiglia 
Nelle celebrazioni di questa giornata proponiamo un 
momento di preghiera per tutte le famiglie, con il rinnovo 
delle promesse matrimoniali. Invitiamo in particolare le 
famiglie che celebrano una speciale ricorrenza. 
 

31 dicembre – Te Deum di ringraziamento 
Nella messa ricorderemo le persone che hanno ricevuto 
un sacramento nel 2021: battesimi, prime comunioni, 
matrimoni.  
 

Grande presepio di Roe 
Quest’anno, per motivi di sicurezza legati alla pandemia, 
non è stato possibile allestire il tradizionale presepio nella 
cripta della chiesa di Roe. È stato però preparato un 
presepio all’esterno della chiesa, che vi invitiamo a 
visitare. 


