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Settimana 

dal 28 maggio al 5 giugno 

 

29 maggio – ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

BELLE NOTIZIE DA RACCONTARE 
 

Nelle ultime settimane abbiamo notato con felicità che nelle 

nostre parrocchie c’è stato movimento. Vuoi per le prime comunioni, 

vuoi per la situazione generale di miglioramento rispetto alla 

pandemia, vuoi per la bella stagione… e certamente anche per il 

rosario del mese di maggio. Ringraziamo di cuore tutte quelle 

persone che si sono impegnate nelle varie chiese per guidare il 

momento di preghiera.  

Siamo particolarmente felici per il “rosario attivo” nella chiesa 

di Bribano, e per l’attività di animazione itinerante in cui si sono 

impegnati alcuni nostri ragazzi delle superiori. Li abbiamo visti 

carichi, motivati, simpatici e allegri come solo i ragazzi sanno 

essere. Hanno preparato delle scenette con particolari costumi, si 

sono messi in gioco nei balletti e hanno portato colore nei nostri 

ambienti. Hanno dedicato parecchio del loro tempo per noi. 

Siamo sicuri che loro si sono divertiti, e che hanno aiutato i 

bambini e gli adulti presenti a essere felici di partecipare. Ci sembra 

importante far conoscere a tutti queste belle notizie: ci sono persone 

che vengono volentieri nelle nostre parrocchie, per stare insieme, 

divertirsi, pregare. Arrivano con il sorriso e tornano a casa con il 

sorriso! 

Nelle prossime settimane ci aspettano altre iniziative, di vario 

tipo: avanti così, felici di appartenere alla comunità cristiana e di 

testimoniarlo. 

 

Bribano 

San Giacomo 

Sedico 
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SETTIMANA DAL 28 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2022  
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Feria  Bianco                  

Villa  09.00 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 
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Feria  Bianco   

Sedico  18.30 
Per Alba 
Per Ernesto e Maria 
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VISITAZIONE della B. Vergine Maria Bianco  

Longano  18.30 Per Franco Vesentini, 5 ann., o. fam. 

M
e
rc

. 
0

1
 

S. Giustino, martire Rosso  

Roe  18.30 Secondo intenzione 
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Feria Bianco     

Sedico  09.00 In onore del Sacro Cuore 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20.00 Secondo intenzione 
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Ss .Carlo Lwanga e compagni, martiri Rosso       

Bribano   18.30 Secondo intenzione 
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 Feria  Bianco        

Villa  9.00 Per Elvira Candeago 

Longano  17.00 Secondo intenzione 

Roe  21.00 Veglia di Pentecoste – S. Messa 
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PENTECOSTE Rosso  

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per don Antonio Anastasio 

Sedico 10.30 S. Messa con prima comunione 

Bribano   10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 
Per def.ti fam. Benvegnù, o. figlie 
Per Willy e Adelina Mezzavilla 

 

 

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. 
Venerdì dalle 09:00 alle 11:30. 
Sabato dalle 09:00 alle 11:30. 

 

CONFESSIONI  
In ogni momento potete contattare 

don Mirko 3203146183, don Sandro 3248627400 

APPUNTAMENTI 

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

Samuele presso il salone casa della dottrina. 

 Lunedì 30  Ore 20:30, Bribano: Processione a partire dalla 

chiesa (indicazioni più precise sull’ultima pagina) 

 Martedì 31  Visitazione di Maria; proposta per tutte le famiglie: 

visitare ed essere visitati (indicazioni più precise 

sull’ultima pagina) 

 Ore 20:30: gruppo online La nostra messa 

 Mercoledì 01  Ore 20:30 gruppo biblico in modalità online. Link di 

accesso: https://meet.google.com/wzo-cnqq-epr 

 Sab 4 – Dom 5  Le offerte raccolte nelle celebrazioni saranno 

devolute alla Carità Diocesana 



30 MAGGIO – PROCESSIONE MARIANA 
 

Lunedì 30 maggio alle 20:30 a partire dalla chiesa di Bribano 
faremo una processione con la statua della Madonna (poi si ritorna 
in chiesa). Nelle tappe lungo il percorso ci aiuteranno anche le 
parole-chiave che abbiamo visto durante l'animazione del rosario 
nel mese di maggio (umiltà – fede – speranza – carità), e i canti su 
cui i bambini in questo mese di particolari animazioni del rosario si 
sono allenati. 
 

31 MAGGIO – PROPOSTA SPECIALE PER TUTTI 
 

Il mese di maggio si conclude con la festa della Visitazione, 
in cui si ricorda Maria che va in visita dalla cugina Elisabetta. 
Proponiamo, per tutti i nostri parrocchiani delle tre parrocchie, nella 
giornata / serata di martedì 31 maggio di vivere l’esperienza della 
visita tra famiglie e/o amici. Basta mettersi d’accordo con una o 
più famiglie: esperienza dell’ospitare e dell’essere ospitati. Poi si 
potrà: mangiare insieme / fare merenda insieme / pregare insieme il 
rosario, o un momento di ascolto della parola di Dio e di 
condivisione su di essa… o un’attività creativa se ci sono dei 
bambini. Importante ospitare / essere ospitati. Spazio alla 
fantasia e alla creatività! Se poi, una volta vissuta questa giornata 
speciale, desiderate raccontarcela, non fatevi problemi a inviarci un 
messaggio su whatsapp oppure una mail a 
parrocchie.sedico@gmail.com. 

 

4 GIUGNO – ISCRIZIONI AL GREST DI SEDICO 
  

Ricordiamo ancora questo appuntamento (trovate maggiori 
informazioni sul precedente foglietto della settimana). Il costo per 
chi farà tutte e quattro le settimane di Grest sarà come l’anno 
scorso (60 euro per il mese intero, 50 euro per i fratelli). 
 

5 GIUGNO – RECITA DEL LABORATORIO DI TEATRO 
 

Domenica 5 giugno, alle 17:00 nel salone della casa della 
dottrina di Sedico, ci sarà la recita dei bambini che hanno 
frequentato il laboratorio di teatro. Il titolo è: “Che la vostra gioia sia 
piena”. Siete tutti invitati! 
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