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Settimana 

dal 21 al 29 maggio 

 

22 maggio – Domenica VI di Pasqua 
 

MANDA, SIGNORE IL TUO SANTO SPIRITO 
 

Domenica 5 giugno ci sarà la festa di Pentecoste, una grande festa 

della Chiesa che rischia sempre di passare in sordina, cadendo di 

domenica e in un periodo dell’anno di “smobilitazione”, verso l’estate. 

Eppure noi viviamo nel tempo della Chiesa che si è aperto con la 

Pentecoste: il Signore risorto è salito al Padre (festa dell’Ascensione), e 

invia lo Spirito Santo, che guida la Chiesa attraverso i secoli.  

Come desideriamo valorizzare la Pentecoste? In due modi: 

attraverso una veglia di Pentecoste, sabato 4 giugno con la messa a 

Roe alle ore 21:00. E inoltre con la novena di Pentecoste, a partire da 

venerdì 27 maggio. Invitiamo tutti i gruppi che si trovano per il rosario di 

maggio a inserire una preghiera allo Spirito Santo. Ecco qui una 

invocazione allo Spirito che può essere utilizzata.  
  

Vieni o Spirito Creatore, visita le nostre menti,  
riempi della tua grazia i cuori che hai creato.  
  

O dolce Consolatore, dono del Padre altissimo,  
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima.  

 

Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore,  
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.  
 

Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore;  
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.  
 

Difendici dal nemico, reca in dono la pace,  
la tua guida invincibile ci preservi dal male.  
 

Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero  
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore. Amen. 

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/
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SETTIMANA DAL 21 AL 29  MAGGIO 2022  
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Feria  Bianco                  

Villa  09.00 Secondo intenzione 

Longano  17.00 
Per defunti Praloran 
Per Umberto Costa 

Roe  18.30 Per Pietro Colle, ann. 

D
o

m
e
n

ic
a
 2

2
 

Domenica VI di Pasqua Bianco                  

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali 

Bribano  10.30 S. messa con le prime comunioni 

Sedico  18.30 

Per Pasquale Giuliano 
Per Elena e Gino, o. figli 
Per Gianna Schievenin e def.ti classe 1954 
Per Angelo De Menech 
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Feria  Bianco   

Sedico  18.30 
Per Emilia Fant 
Per Alba 
Per Maria Teresa e Angelo Costa, o. figli 
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Feria  Bianco  

Longano  18.30 Secondo intenzione 
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Feria  Bianco 

Roe  18.30 Secondo intenzione 
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S. Filippo Neri Bianco     

Sedico  09.00 Secondo intenzione 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20.00 Secondo intenzione 
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Feria  Bianco       

Bribano   18.30 Per Riccardo Dal Bo, o. figli 
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Feria  Rosso       

Villa  9.00 Secondo intenzione 

Longano  17.00 Per Nino Capraro 

Roe  18.30 
Per Laura, Adelio ed Emilia, o. figli e nipoti 
Per Fausto Conedera 
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ASCENSIONE DEL SIGNORE Bianco 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per i defunti famiglia Carlesso-Pasquali 
Per Antonio Bettio, o. Renata 

Bribano   10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 
Per Maria Leone e Gimmi 
Per Sponga Lorena e Mario 
Per Masoch Sergio, o. Luciana 

 

 

 

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 26 maggio dalle 09.00 alle 
11.00. In ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183, don 
Sandro 3248627400 
 
 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 23  Ore 20:30: incontro del gruppo la nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Venerdì  27  Ore 17:00, Sedico chiesa, ora di preghiera mariana 

 Ore 20:45, casa della dottrina: incontro AC adulti. 

Domenica 29  Sedico, ore 17:00 incontro per famiglie sui libri di 

Samuele presso il salone casa della dottrina. 



ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 
 

-Bribano: da lunedì a venerdì alle 20:00 in chiesa  
-Landris: da lunedì a sabato alle 18:00 
-Longano: domenica, lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì alle 17:00; 
martedì alle 18:00; sabato alle 16:30  
-Prapavei: da lunedì a sabato alle 18:30  
-Roe: da lunedì a sabato alle 18:00 in chiesa  
-Sedico: da lunedì a sabato alle 18:00 in chiesa  
-Villa: tutte le sere alle 20:00  
 

ANIMAZIONE PER BAMBINI – 20:30 
 

-lunedì 23 e martedì 24 maggio: Roe, gradinate del nuovo centro  
-mercoledì 25 e giovedì 26 maggio: Sedico, sagrato della chiesa  
-venerdì 27 e sabato 28 maggio: Bribano, presso la canonica 
 

 

BENVENUTI! 
Il 18 maggio è arrivata la famiglia di ucraini che ospitiamo nella canonica 
di Bribano. Sono mamma, papà e tre figli gemelli che hanno compiuto 
pochi giorni fa 18 anni. In questi giorni ci stiamo adoperando per risolvere 
le prime necessità molto tecniche, con calma nei prossimi giorni sarà bello 
aver modo di conoscersi e salutarsi. 
 

ISCRIZIONI AL GREST DI SEDICO 
Le iscrizioni al Grest di Sedico saranno sabato 4 giugno, presso la casa 
della dottrina di Sedico, dalle 16:00 alle 18:00. Chiediamo la cortesia di 
non chiedere in questi giorni di iscrivere i bambini. In quell’occasione i 
genitori (o l’adulto che accompagnerà il bambino) indicheranno con 
esattezza la taglia della maglietta del Grest per i loro figli (non sarà infatti 
possibile cambiare maglietta una volta stampata), e segnaleranno il 
laboratorio che i bambini vorrebbero frequentare, oltre a indicare altre due 
opzioni di laboratori. Raccoglieremo anche la quota del Grest e 
chiederemo di compilare i vari moduli. Daremo anche il programma di 
massima e gli orari delle 4 settimane di Grest. Avvisiamo fin da subito che 
faremo il possibile per accontentare le richieste dei laboratori, ma ogni 
laboratorio ha un numero chiuso e altre indicazioni sull’età ecc. da tenere 
presenti.  
 

S.O.S. GIOVANI – PASSI IN AVANTI 
È stata ufficialmente istituita la commissione di pastorale giovanile 
parrocchiale (CPGP) con l'obbiettivo di programmare le prossime attività 
che potremo offrire ai giovani delle superiori delle nostre parrocchie. Per 
chi fosse interessato a dare la propria disponibilità è possibile contattare 
don Mirko per farsi inserire nel gruppo WhatsApp. 


