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SINTESI DIOCESANA dei GRUPPI SINODALI (continua)
2.3. La famiglia
Un altro soggetto che più e più volte è considerato nei contributi
pervenuti  è  la  famiglia,intesa  come  «Chiesa  domestica»,  perno
della comunità stessa, al punto che l’immagine stessa della Chiesa
è quella di una famiglia di famiglie, che accoglie tutti, valorizza e fa
crescere le relazioni. La famiglia con le sue dinamiche insegna a
rapportarsi con gli altri, riscoprendo una dimensione in cui si cresce
insieme, e questo vale per ogni ambito della vita pastorale. Se la
Chiesa si costruisce come famiglia, può diventare quel luogo in cui
ciascuno è valorizzato e si sente partecipe e responsabile.
Le  famiglie  non  sono  importanti  solo  come
modello di vita di comunità, ma anche per l’agire
della Chiesa, proprio per le loro dinamiche simili.
L’immagine  della  famiglia  come  «Chiesa
domestica»  è  un  punto  di  partenza  per  una
ricaduta  positiva  nelle  nostre  comunità:  così
come  dovremmo essere  in  famiglia,  possiamo
essere  nella  comunità,  creando  rapporti
autentici,dando  importanza  ai  piccoli  gesti,
aprendoci alla dimensione più ampia di famiglia
che si vive con la comunità, la parrocchia e la
Chiesa.  È  sottolineato  che  la  famiglia  va
riconosciuta  come“prima  Chiesa”  e  dunque
come modello della carità che si rivolge agli altri.
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CELEBRAZIONI DAL 16 AL 24 LUGLIO

Sabato 16 Feria Verde

Villa 9.00 Secondo intenzione
Longano 17.00 Per Maria Del Din

Roe 18.30 Per mamma Elvira
Per Cristiano e Clara

Domenica 17 15° del TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00

Per le Comunità Parrocchiali
Per Carla Cappellaro
Per Bortolo Villanova e i nonni, o. figlia
Per Florindo o. Giovanna
Per Paganin Esterina ann. e Graziella
Per Maria De Col, ann., o. figlia
Per Anna e Augusto

Bribano 10.30 Secondo intenzione

Sedico 18.30

Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
Per Gemma De Nard 
Per Fabio Benvegnù, ann., o. sorelle 
Per Domenico Sossai ann.

Lunedì 18 Feria Verde

Sedico 18.30 Per Alba

Martedì 19 Feria Verde

Longano 18.30 Secondo intenzione

Mercoledì 20 San Lucano Vescovo Bianco

Roe 18.30 Secondo intenzione

Giovedì 21 Feria Verde

Sedico 9.00 Secondo intenzione
Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica
Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia
Sedico 20.00 Secondo intenzione

Venerdì 22 Santa Maria Maddalena Bianco

Landris 18.30

Per Michele, Ernesta, Orazio, Fortunato
Per Cadorin Luigi, Maria, Giuseppe, Angelo, Maria, 
Angelica
Per Luigi e Angelina Carlin, e per Nino



Sabato 23 Santa Brigida di Svezia Patrona d’Europa Bianco

Villa 9.00 Secondo intenzione

Sedico 11.00 Matrimonio di Funes Alex e Tontini Alessia

Longano 17.00 Per Primo Dall'O', Rosaria e Francesco, o. fam.
Per Anna, Ero, Michela

Roe 18.30 Per Maria Tegner trig. o. figli

Domenica 24 16° del TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00

Per le Comunità Parrocchiali
In ringraziamento,
nel 50° ann. di matrimonio di Gianni Porta e Alida Burigo
Per Rosa Borsati, o. fam.

Bribano 10.30 Secondo intenzione

Sedico 18.30 Per Luisa, o. Anna

APPUNTAMENTI
Lunedì 18 ➢ Ore 20.30: Gruppo online “La nostra Messa”:

Prepareremo le celebrazioni di domenica e di San 
Giacomo.
link: https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm

Sabato 23 ➢ Ore 17.30: a Roe Preghiera conclusiva del laboratorio
di Cucito.

ACCOGLIENZA in CANONICA a SEDICO
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.30
Giovedì dalle 9.40 alle 11.30
Venerdì dalle 9.00 alle 11.30
Sabato dalle 9.00 alle 11.30

CONFESSIONI
Don Luigi Calvi sarà presente a Sedico Giovedì dalle 9.00 alle 11.30.

In ogni momento negli orari di accoglienza o accordandosi direttamente
con d. Sandro 320 4227979 o d. Mirko 320 3146183.

PESCA PRO-ASILO: Durante la Sagra dei Per (15-17 luglio e 22-
24 luglio) presso la Canonica di Bribano viene organizzata la Pesca
a favore delle attività dell’Asilo don Modesto Sorio.

https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm


La famiglia è la base di partenza per poter continuare a trasmettere
la fede. È un fuoco ardente che fonda le basi per una fede solida e
duratura; l’esempio familiare e genitoriale rinsalda le radici cristiane
e avvia a una vita di fede gioiosa e stimolante. La famiglia resta la
prima  esperienza  ecclesiale,  il  luogo  naturale  di  accoglienza
fraterna nel quale tutti  possono sentire di appartenere, il  luogo di
amicizia, condivisione, conforto, benessere dell’anima, con il grande
valore di essere origine di gioia vera.
Eppure la  famiglia  richiede attenzione:  nella  sua singolarità  essa
non basta a se stesso. Per questo è importante che la famiglia non
sia  lasciata  ai  margini  nella  vita  pastorale,  che  cercherà  di
comprenderla e accettarla nelle sue varie forme attuali perché – si
sottolinea – la famiglia svolge un ruolo centrale nel cammino di fede
non solo dei ragazzi, ma anche degli adulti, testimoni della fede per
i più piccoli.
Anche  i  gruppi  giovanili  riportano  che  la  famiglia  ha  il  ruolo  di
educare alla fede, donando radici e lasciando la “libertà di figli” in
una futura scelta autonoma.
2.4. I presbiteri
I  presbiteri  rimangono  punti  di  riferimento  importanti  per  la
comunità,  ma  dovrebbero  fare  più  comunità  fra  loro  e  con  il
Vescovo.  Frequenti  sono  le  richieste  emerse  verso  la  figura  del
prete. Innanzitutto si desidera che i preti possano essere sgravati
da  impegni  amministrativi  e  burocratici  per  potersi  dedicare
maggiormente  agli  impegni  spirituali  della  comunità,  facendo  in
modo che possano sentirsi  sollevati  e soprattutto supportati  negli
ambiti amministrativi. Il tempo guadagnato – anche cedendo un po’
del  proprio  potere,  delegando  ad  altri  alcune  mansioni  –  potrà
essere dedicato alla cura delle relazioni con le persone, oltre che
agli aspetti  più strettamente pastorali  e spirituali, cercando di non
limitare l’attenzione solo ai gruppi parrocchiali costituiti e a chi già
gravita attorno alla Chiesa, ma andando in cerca anche di chi fa
fatica a entrare in chiesa. Dunque si  auspica che il  prete torni  a
essere prima di tutto guida spirituale e pastorale nella comunità che
presiede. Un ultimo aspetto ritenuto importante per il prete è che si
prenda cura della propria e altrui formazione continua sugli aspetti
che riguardano le relazioni, anche affettive: è necessario per tutti
riuscire  a  entrare  in  relazione  con  chi  sta  vivendo  situazioni  di
fragilità.


