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Settimana 

dal 16 al 24 aprile 

 

17 aprile – Domenica di Pasqua 
 

Volgeranno lo sguardo 
 

Chiediamo in dono lo sguardo del Risorto: l’umanità 
trafitta lo cerca, lo mendica, ne ha assoluto bisogno 

 

Per quanto sta succedendo in queste settimane, il nostro 
sguardo si è abbassato. Ci eravamo illusi che le guerre non 
capitassero più a inquietare così tanto e a portare rovina e massacri 
in questa nostra umanità e su questo pianeta. Le pensavamo un 
male in terapia e sotto controllo. E, invece, tale male è rimpiombato 
addosso anche all’Europa. Scene indescrivibili sono passate 
davanti ai nostri occhi. Ecco perché lo sguardo è caduto in basso. 

Noi cristiani nella Settimana Santa siamo stati sulla via della 
Croce di Cristo a ripercorrerla e reimpararla. Anche per noi la Croce 
non è scontata: lì dove sta esplodendo il peggio della guerra ci sono 
credenti in Cristo schierati con ragioni contrapposte. È il “mistero di 
iniquità” che ci abita ancora. 

Ma la Croce ci sta innanzi e ci offre, attraverso di essa, uno 
sguardo nuovo, purificato, riconciliato, illuminato e rialzato proprio 
da Lui, il Crocifisso che non esita a manifestarsi a noi come aveva 
preannunciato il profeta Zaccaria e ha, poi, attestato l’evangelista 
Giovanni: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». 

Sì, non possiamo che chiedere in dono lo sguardo del 
Risorto: l’umanità trafitta lo cerca, lo mendica, ne ha assoluto 
bisogno. La Promessa è Lui, il Risorto! Un cordiale augurio a tutti, 
fratelli e sorelle in umanità.   

                                               vescovo Renato Marangoni 

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 16 AL 24 APRILE 2022  
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NOTTE DI PASQUA – veglia pasquale Bianco                  

Sedico  21.00 
Per Emilia Fant 
Per Gilda Triches (vedova Curtol), o. figli 
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DOMENICA DI PASQUA Bianco                  

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Mario e def.ti Menel - De March 

Roe    10.00 Secondo intenzione 

Sedico  10.30 Per Enrico De Vecchi, Angiola e Maria Forti, o. fam. 

Bribano  18.00 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 
Per Franco, Cristiano e Daniela 
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
Per Mattiuz Andrea, Luigi, Libera Deon 
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Ottava di pasqua Bianco     

Sedico  18.30 Secondo intenzione 
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Ottava di pasqua Bianco  

Longano  18.30 Secondo intenzione 
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Ottava di pasqua Bianco 

Roe  18.30 Secondo intenzione 
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Ottava di pasqua Bianco     

Sedico  09.00 

Per Antonio Soratroi, ann. 
Per Mariangela Cibien 
Per Beppino Sponga, ann. 
Per Andolfatto Luigi e Ada 

Sedico  09:30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico 20.00 Secondo intenzione 
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Ottava di pasqua Bianco       

Bribano   18.30 Secondo intenzione 
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Ottava di pasqua Bianco       

Villa  9.00 Secondo intenzione 

Longano  17.00 Per Guglielmo Costa 

Roe  18.30 Secondo intenzione 
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Domenica II di Pasqua Bianco 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Laura e fam. Forcellini – Soccol 
Per Amabile De Bon, o. figlia Sara 

Bribano   10.30 Per Menel Marcello, ann. 

Sedico  18.30 Per def.ti De Nard - Colle 

 

 

 

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 21 aprile dalle 09.00 alle 11.00. 

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

APPUNTAMENTI 

Lunedì   18  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Martedì 19  Roe, ore 20:30: incontro cresimandi 

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

accesso: https://meet.google.com/frc-bqit-sap 

Sab 23 – Dom 24  Le offerte raccolte nelle celebrazioni saranno 

destinate alle Attività organizzative della diocesi 

Domenica 24  Sedico, ore 17:00-18:30 Salone casa della dottrina 

incontro per famiglie sui libri di Samuele  



GRAZIE 
 

Una parola che nasce dal nostro cuore, e crediamo di tutte le 
nostre Comunità, alle persone che, con la loro disponibilità e il loro 
impegno di preparazione, ci hanno permesso di vivere la Settimana 
Santa e il Triduo nello spirito della Pasqua. Ma il grazie si estende a 
tutti voi che con la vostra presenza avete dato un respiro di Chiesa 
al nostro ritrovarci e al nostro celebrare. 
 

BUONA PASQUA! 
don Sandro e don Mirko 

 
 

RIPRESA DELLA NORMALITA’ NELLE CELEBRAZIONI 
 

A partire da lunedì 18 aprile – come già segnalato in un 
precedente foglietto – ritorneremo a celebrare nella chiesa di 
Longano: il martedì sera (messa feriale alle 18:30) e il sabato sera 
(messa festiva alle 17:00); nella chiesetta di Villa: il sabato mattina 
alle 09:00; nella chiesa di Bribano: la domenica mattina alle 10:30.  

 

IL MESE DI MAGGIO CON MARIA 
 

Vorremmo che anche quest’anno il mese di maggio si 
caratterizzasse per la preghiera mariana. Chiediamo, a chi è 
disponibile a guidare i momenti di preghiera nelle chiese e in altri 
luoghi delle nostre parrocchie, di mettersi in contatto con i parroci, 
così da poter indicare nei prossimi foglietti i luoghi e gli orari del 
rosario.  

Segnaliamo inoltre che stiamo lavorando per poter offrire, a 
turno nelle tre parrocchie, dei momenti di animazione preparati 
da alcuni dei nostri ragazzi. Non sono in alternativa rispetto alla 
tradizionale recita del rosario, ma costituiscono una proposta 
ulteriore. Saranno alle 20:30, dal lunedì al sabato, a partire da 
lunedì 2 maggio, con questa scansione: 

-lunedì e martedì: a Roe (piazzale della chiesa) 
-mercoledì e giovedì: a Sedico (piazzale della chiesa) 
-venerdì e sabato: a Bribano (spazio davanti alla canonica) 

Invitiamo a questo momento di animazione in particolare i nostri 
bambini con le loro famiglie. Confidando nel bel tempo, potranno 
essere momenti di preghiera, di gioco e di incontro.  


