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Settimana 

dall’ 8 al 16 gennaio 

 

9 gennaio – BATTESIMO del SIGNORE 
 

DONI DA RICONOSCERE 
 

Nella festa dell’Epifania abbiamo contemplato i magi che, arrivati 

da lontano, portano con sé dei doni preziosi per Gesù bambino. Si tratta di 

una situazione un po’ particolare: certo, vengono portati dei doni, ma 

sappiamo tutti che il dono più prezioso è proprio Gesù! In fondo, i pastori e 

i magi hanno avuto la grazia di saper riconoscere la presenza di Dio in 

mezzo a loro. 

Noi sappiamo riconoscere i doni e le ricchezze presenti nelle 

nostre comunità? Come tutte le cose preziose, sono anche fragili e hanno 

bisogno di cure e di attenzioni. Ne segnaliamo tre, tra i tanti, uno per 

ognuna delle nostre parrocchie. Hanno tutti grandi potenzialità, ma 

richiedono le nostre attenzioni, un po’ di impegno e di disponibilità. 
 

L’asilo di Bribano: un fiore all’occhiello, riconosciuto a livello 

nazionale, molto legato alla comunità nella quale è inserito. 

Nell’ultima pagina trovate informazioni per le iscrizioni al prossimo 

anno. 

La comunità di Landris: una struttura che si mantiene anche 

attraverso l’opera di volontari che prestano il loro tempo a favore 

degli ospiti, per aiutarli nel recupero e nel reinserimento. 

Il nuovo centro parrocchiale di Roe: nato per supplire alla 

mancanza di strutture pastorali e di ritrovo nella comunità, oggi in 

difficoltà per quanto riguarda la restituzione dei prestiti.  
 

Abbiamo solo accennato a tre doni presenti in mezzo a noi, ma siamo 

consapevoli che ce ne sono molti altri. Come pensiamo di prenderci cura 

di tutte queste realtà?  

 

Bribano 

San Giacomo 

Sedico 

S. M. Annunziata 

Roe 

S. M. Immacolata 

sito: www.treinsieme.it        mail: parrocchie.sedico@gmail.com 

Tel. 0437-852027 

http://www.treinsieme.it/
mailto:parrocchie.sedico@gmail.com


SETTIMANA DALL’ 8 AL 16 GENNAIO 2022  
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 Feria  Bianco             

Bribano  17.00 
Per papà Umberto, mamma Angela e fratello Giancarlo, o. 
Adriano 

Roe  18.00 
Per i defunti di Paola Linteris 
In ringraziamento 
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BATTESIMO del SIGNORE Bianco               

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Mirco Rabini 
Per Ines, Fausto, Luisa 

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 
Per Maria Bristot, Daniele e Carla 
Per Giovanni Mazzamuro 
Per Mauro Perenzin, o. moglie e figli 
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Feria  Verde  

Sedico   18.00 Secondo intenzione 
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Feria Verde                             

Bribano 18.00 Per Ugo Piai 
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Feria Verde 

Roe  18.00 Per Rosa 
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Feria  Verde               

Sedico 09.00 Secondo intenzione 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico 20.00 Secondo intenzione 
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Feria Verde  

Bribano  18:00 Secondo intenzione 
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Feria Verde 

Bribano  17:00 

Per i def.ti Candiago-Bolzan 
Per papà Marco, mamma Rosa, fratello Luciano, e nipote 
Mauro, o. Maria 
Per Alina Pigar, ann. 

Roe  18:00 
Per i defunti famiglia Medico 
Per Silvano Scagnet, o. moglie 
Per Cristiano e Clara Dal Pont 
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 DOMENICA II del Tempo Ordinario Verde 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Pia Triches, o. marito 

Sedico  10.30 
Per Luigi Ferrari, o. moglie 
In ringraziamento, o. Romolo 

Sedico  18.30 Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 

 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne lunedì 10 gennaio, dalle 09:00 alle 11:00. 
 

CONFESSIONI  
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 13 dalle 09.00 alle 11.00. 

In ogni momento potete contattare  
don Mirko 3203146183, don Sandro 3248627400 

 
 
 
 

 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 10  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 12  Ore 20:30: gruppo biblico in modalità online. Link di 

accesso: https://meet.google.com/bhf-dyzs-umz 

Domenica 16  Nelle celebrazioni le offerte raccolte saranno 
destinate alle attività pastorali della nostra diocesi 
(Azione Cattolica, Quotidiano cattolico, Scuola 
Cattolica) 

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



 

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 

“Don Modesto Sorio” 
 

A seguito delle restrizioni imposte dalla normativa attualmente vigente a causa 

dell’Emergenza sanitaria per Covid-19, si comunicano, di seguito, le modalità di 

raccolta delle iscrizioni alla Scuola dell’infanzia paritaria “don Modesto Sorio” 

per l’a.s. 2022/2023. 

Le nuove iscrizioni per n. 21 bambini nati entro il 31 dicembre 2019 (Piccoli) 

verranno raccolte con le seguenti modalità. 

Per bambini/e: 

➢ FRATELLI E SORELLE DI BAMBINI FREQUENTANTI NELL’ A.S.                          

2022/2023 

➢ RESIDENTI NELLE FRAZIONI DI BRIBANO E LONGANO 
 

Le iscrizioni si raccolgono dal 10 gennaio al 14 gennaio 2022, con l’invio del 

modulo di iscrizione compilato e firmato, allegando un documento d’identità dei 

genitori ed il Codice Fiscale del bambino e l’attestazione del bonifico bancario di 

versamento della quota di iscrizione, pari ad € 90,00. 
(IBAN T07S0585661310082571095796)  
via mail al seguente indirizzo: scuoladonm.sorio@libero.it. 

La scuola invierà una mail di risposta per confermare il ricevimento della 

domanda di iscrizione. 
 

Dal giorno 17 gennaio 2022, verranno aperte le iscrizioni per i bambini/e: 

➢ RESIDENTI NEL COMUNE DI SEDICO 

➢ RESIDENTI IN ALTRI COMUNI 
 

I genitori potranno richiedere l’iscrizione, inviando il modulo di iscrizione 

compilato e firmato, allegando un documento d’identità dei genitori ed il Codice 

Fiscale del bambino, attraverso una PEC da spedire all’indirizzo: 

materna.bribano@pec.it, a partire dalle ore 8,00 di lunedì 17 gennaio 2022. 
 

Verrà data precedenza alle richieste pervenute via pec per prime in ordine di 

tempo, attestato attraverso la ricevuta della pec medesima, dopo le ore 8,00 del 

17/01/2022. 
 

Per avere maggiori informazioni o per ricevere la modulistica, si potrà inviare 

apposita richiesta via mail all’indirizzo scuoladonm.sorio@libero.it oppure 

inviando un messaggio di WhatsApp al numero 3756676010.  
 

IL PRESIDENTE 

Stefano Triches 
 


