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Settimana 

dal 4 al 12 giugno 

 

5 giugno – PENTECOSTE 

 

Lo Spirito e il cammino delle nostre tre comunità 
 

Recentemente abbiamo vissuto, alla presenza del vescovo 

Renato, un incontro dei parroci e dei laici vicepresidenti dei consigli 

pastorali delle parrocchie della zona di Santa Giustina e Sedico. Per 

le nostre tre parrocchie quindi erano presenti don Sandro, Stefano 

Masini e il sottoscritto. In un contesto di condivisione è stato bello 

ascoltare l’esperienza di Chiesa che emergeva dal vissuto di altre 

persone e di altre comunità. Si scopre sempre che non c’è un unico 

modo di essere cristiani e di vivere la fede, e che non esiste la 

parrocchia “perfetta” dove tutto funziona. Piuttosto, esistono tanti 

percorsi che le nostre comunità possono vivere insieme, nella 

collaborazione e nel sostegno reciproco.  

Nel progetto di collaborazioni a cui abbiamo lavorato, le 

parrocchie di Bribano, Roe e Sedico sono chiamate a collaborare. 

Abbiamo la fortuna di essere già incamminati su questa linea, 

avendo in comune i parroci, il consiglio pastorale e il consiglio affari 

economici unitari. La programmazione delle celebrazioni e di altri 

momenti è già pensata in modo unitario, e un po’ alla volta si vede 

che questa prospettiva sta diventando qualcosa di “normale” e di 

arricchente per i fedeli. 

Lo Spirito che soffia sulla Chiesa ci aiuti a proseguire questo 

cammino, che richiede a tutti di entrare nella dimensione dell’ascolto 

e dialogo, necessari per ogni forma di percorso condiviso. 

              don Mirko  

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 4 AL 12 GIUGNO 2022  
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Feria  Bianco                  

Villa  09.00 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  
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B. Vergine Maria, Madre della Chiesa Bianco   

Sedico  18.30 
Per Bepi Pavei e def.ti Pavei 
Per Alba 
Per def.ti Bettio - Frare 
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Feria  Verde  

Longano  18.30 Secondo intenzione 

M
e
rc

. 
0

8
 

Feria  Verde  

Roe  18.30 Per Alberta e Luigi Pat e Angelina, o. figlio 
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Feria  Verde      

Sedico  09.00 Secondo intenzione 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20.00 Per Cibien Maria Angela 
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Feria  Verde     

Bribano   18.30 Secondo intenzione 
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S. Barnaba, apostolo Rosso        

Villa  9.00 Secondo intenzione 

Sedico  11.00 Matrimonio Jessica Buriola e Luca Grandelis 

Longano  17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.30 
Per Aldo Dorigo 
Per Tison Fiorindo e Maria 
Per Manuele, Gianfranco e zia Angelina 
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SANTISSIMA TRINITA’ Bianco  

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Secondo intenzione 

Bribano   10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 
Per Anna Broi e Bruno Fagherazzi, o. figlia 
Per Terenzio, o. fam. 
Per Ernesto e Maria 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

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

CONFESSIONI  
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 9 dalle 09:00 alle 11:00. 

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

 

APPUNTAMENTI 

Sab. 4–Dom 5  Le offerte raccolte nelle celebrazioni saranno devolute 
alla Carità Diocesana. 

  Lunedì 06  Ore 20:30: gruppo online La nostra messa 

  Venerdì 10  Sedico, ore 20:30: incontro per progettare iniziative 

per i giovani 



RECITA DEL LABORATORIO DI TEATRO 
 

Domenica 5 giugno, alle 17:00 in casa della dottrina a Sedico, verrà 
rappresentato lo spettacolo “… che la vostra gioia sia piena!”, creato 
dai bambini del laboratorio.  

 
ISCRIZIONI PER IL CENTRO ESTIVO A ROE 

 

Ecco alcune informazioni sul Centro estivo a Roe di "ricamo e 
laboratori creativi" per ragazze/i dai 6 ai 13 anni dal 27 giugno al 22 
luglio. Iscrizioni sabato 11 giugno dalle 15.00 alle 18.00 al Centro 
Anziani Roe. 
 

ALTRA POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONI GREST SEDICO 
 

Offriamo una seconda possibilità di iscrizioni al Grest di Sedico: 
mercoledì 8 giugno dalle 17:00 alle 18:00 presso la casa della 
dottrina.  
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Dopo questi mesi di restrizioni dovute alla pandemia, desideriamo 
riprendere la visita alle famiglie e – per chi lo desidera – la 
benedizione. Abbiamo pensato a due diverse modalità: 
 

1) La visita alle singole famiglie che lo desiderano: basta 
chiamare in canonica o scrivere un messaggio, e fissiamo un 
momento per la visita in casa e l’eventuale benedizione. 
 

2) Un momento di incontro, di preghiera e di festa a livello 
di frazione / quartiere. Nei prossimi giorni presenteremo un 
calendario in cui indichiamo i momenti – nel corso dell’estate 
– in cui potremo vivere un momento di preghiera (la messa o 
un’altra celebrazione), di animazione, di festa e di 
benedizione delle famiglie. Terremo conto anche dei patroni 
delle chiesette nelle frazioni. Naturalmente, a questi momenti 
– in genere serali – sentitevi tutti invitati. Sarà anche una 
bella occasione per muoversi e conoscere angoli del nostro 
comune magari non tanto frequentati, e per incontrarsi.   

 


