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Settimana 

dal 26 marzo al 3 aprile 

 

27 marzo – Domenica IV di Quaresima 
 

Un pane per amor di Dio 
Progetto 4 
Contributo per le difficoltà economiche dei più poveri 
Paese: Medio Oriente – Libano 
Riferimento: Padre Damiano Puccini 
 

In Libano, il dollaro, che fino a 3 anni fa si comprava con 1500 lire 
libanesi, oggi ne richiede 30.000. È un’inflazione galoppante. Le famiglie, libanesi 
e profughi, hanno perduto il loro reddito, anche i soldi che avevano in banca, i 
risparmi di una vita. Per chi ha ancora un impiego, il salario ha perso il 90 % del 
suo valore. L’ONU afferma che il 75 % delle famiglie è sceso al di sotto della 
soglia di povertà. Sono aumentati tutti i prezzi di 14 volte dei prodotti alimentari 
ordinari. Comprare formaggio, prosciutto o carne è diventato impossibile: I 
libanesi sono diventati vegetariani per “necessità”: i bambini corrono il grave 
rischio della malnutrizione. Anche la corrente elettrica è ormai limitata a 2 ore al 
giorno. 

La nostra associazione “Oui pour la Vie” prosegue nel suo impegno per la 
cucina di Damour (che nel febbraio 2022 ricorda i 6 anni dall’inizio delle attività, 
con una distribuzione di diverse centinaia di pasti al giorno), per l’ambulatorio per 
l’assistenza sanitaria (acquisto di medicinali e esami del sangue) ed infine per la 
scuola per analfabeti, aperta ad analfabeti di ogni provenienza e appartenenza. 

Abbiamo organizzato la festa per gli alunni della nostra scuola, aperta 
ormai da luglio. È emozionante vedere bambini di famiglie di profughi che, pur 
vivendo in baracche o in case fatiscenti, senza elettricità e talvolta privi di tavoli o 
sedie per studiare, riescono a seguire bene i corsi scolastici e a superare gli 
esami. 

 

ACCOGLIENZA UCRAINI A BRIBANO 

Per poter accogliere i nostri fratelli ucraini in canonica a Bribano 

abbiamo bisogno in questi giorni di alcune persone che diano una 

mano per le pulizie degli ambienti. Chi potesse dare una mano lo 

comunichi per favore ai parroci. Vi ringraziamo fin da ora.  

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 DAL 26 MARZO AL 3 APRILE 2022  
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Feria  Viola                 

Sedico  11.30 Matrimonio Giada Coldebella e Paolo Piccoli 

Bribano  17.00 In ringraziamento, o. Gianni e Danila 

Roe  18.00 Per Armando 
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 DOMENICA IV di QUARESIMA Viola                 

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali 

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 Per Sostene Sossai, o. moglie 
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Feria  Viola     

Sedico  18.30 Secondo intenzione 
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Feria  Viola  

Bribano 18.30 Secondo intenzione  
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Feria  Viola 

Roe  18.30 
Per Giuseppe De Nard, e def.ti De Nard - Mezzacasa, o. 
fam. 
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Feria  Viola    

Sedico 09.00 Secondo intenzione 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20.00 10° anniversario di Silvio, o. famiglia 
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Feria  Viola       

Bribano  18:30 
Per Antonietta e Vincenza Marcon, Giovanni e Aurelio 
Bressan, o. fam. 
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 Feria  Viola 

Bribano  17:00 Secondo intenzione 

Roe  18:30 
Per Giovanni Garna, ann., o. familiari 
Per Jenny 
Per Romeo Francesca, o. fam., 
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 DOMENICA V di QUARESIMA Viola 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per don Antonio Anastasio 
Per Mirco Rabini 

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 Per Olga Levis Scola, o. figli 
 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Martedì dalle 09:00 alle 11:30. Dalle 15:30 alle 17:30. 
Mercoledì dalle 09:00 alle 11:30. 
Giovedì dalle 09:30 alle 11:30. 
Venerdì dalle 09:00 alle 11:30. 
Sabato dalle 09:00 alle 11:30. 

 

CONFESSIONI  
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 31 marzo dalle 09.00 alle 11.00. 

don Mirko 3203146183, don Sandro 3248627400 

APPUNTAMENTI 

Domenica 27  Ore 17:00 Sedico chiesa ora di preghiera mariana 

Lunedì  28  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa 

Mercoledì 30  Sedico, ore 20:30 chiesa parrocchiale 
Fede speranza e carità: una spiritualità concreta 
per una vita teologale VEGLIA DI PREGHIERA 
Link: https://meet.google.com/rsa-qjki-ejw 

Venerdì 01  Bribano, ore 20:00 via crucis 

Sabato 02  Sedico chiesa, ore 14:30: rito dell’elezione della 

catecumena Neelam D’Arsie 

 Sedico, casa della dottrina, 20:45: i Sedegot mettono 

in scena La cena delle Bugie; offerta libera, il 

ricavato andrà in beneficenza per i rifugiati ucraini 

Domenica 03  Sedico: animazione particolare legata alla messa 
delle 09:00. I bambini in salone della casa della 
dottrina nella prima parte della messa. Un incontro di 
formazione per gli adulti alla fine della messa 



UN EVENTO PARTICOLARE: L’ELEZIONE DI NEELAM 
 

Nelle prossime settimane avremo la possibilità di partecipare ad un rito 

particolare: il rito di elezione di una catecumena. Probabilmente l’unica parola 

conosciuta in questa espressione così difficile è rito: sì, si tratta di una celebrazione 

presieduta dal vescovo Renato, che sarà tra noi sabato 2 aprile alle 14:30 a Sedico.  

Il rito riguarda una catecumena, cioè una persona che ha chiesto di diventare 

cristiana. Noi siamo abituati, in Italia e in generale nell’Occidente, a battezzare i 

bambini fin da molto piccoli. Si tratta di una tradizione che ci portiamo dietro dai 

tempi della “cristianità”, quando cioè erano tutti cristiani, non si poteva non essere 

cristiani. Nel mondo, però, non è questa la modalità normale del battesimo. Il 

battesimo riguarda invece persone adulte che, una volta conosciuto Gesù e il suo 

messaggio, e conosciuta la Chiesa, chiedono di diventare cristiani. In genere si 

diventa cristiani in un contesto in cui questa è una delle diverse possibilità, e spesso 

come cristiani si appartiene a una minoranza religiosa. Situazioni del genere sono da 

noi molto rare, ma ci permettono di ri-pensare al nostro battesimo e alla dinamica in 

sé del percorso di iniziazione cristiana. Non è cioè qualcosa di scontato e di 

automatico. Per questo motivo noi parroci vorremmo che questo evento ci rendesse 

attenti e partecipi. La catecumena di cui parliamo è Neelam D’Arsié, una ragazzina 

arrivata dall’India circa tre anni fa. Si è subito inserita nella comunità cristiana ed è 

anche entrata nel gruppo degli scout di Sedico. Insieme alla sua famiglia, ha espresso 

il desiderio di ricevere il battesimo.  

L’ultima parola da spiegare è elezione: Neelam, attraverso questo rito che 

prevede addirittura la presenza del vescovo, verrà ufficialmente ammessa alle tappe 

finali del percorso che la porteranno al battesimo e all’eucarestia. Il 2 aprile, assieme 

alla sua famiglia, ai parenti e agli amici, saranno presenti anche la madrina e il gruppo 

dei lupetti con i suoi capi: i capi scout infatti sono per loro natura i formatori di 

Neelam e i testimoni della fede. Sarà sicuramente bello, per chi fosse libero a 

quell’ora nel primo pomeriggio, prendere parte a questa celebrazione così particolare, 

ma anche così “vera” rispetto a cosa significa vivere i passaggi per diventare cristiani.  
 

IL CAMBIO D’ORA 
A partire da lunedì 28 marzo le messe feriali saranno alle 18:30, e così 
pure la messa del sabato sera a Roe. Gli altri orari delle celebrazioni 
rimangono invariati. Si prega di fare attenzione.  
 

DATE DELLE PRIME COMUNIONI 
15 maggio: Roe 

22 maggio: Bribano 
5 giugno: Sedico 

Le famiglie che desiderano vivere questa tappa nel percorso di 
scoperta dei doni di Gesù sono pregate di contattare i parroci, se 
ancora non l’hanno fatto.  
 

UN NUOVO PERCORSO DI SCOPERTA DEI DONI DI GESU’? 
Stiamo valutando la possibilità di iniziare un nuovo ciclo di incontri, dal 
23 aprile al 19 giugno, ma solo se ci sarà un certo numero di famiglie 
interessate. Chi lo fosse è pregato di contattare i parroci.  


