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N. 30 - 2022                                Settimana dal 23 al 31 luglio 

SINTESI DIOCESANA dei GRUPPI SINODALI (continua)
2.5. I laici
Al  fianco  della  figura  dei
presbiteri si vede opportuno un
coinvolgimento  corresponsabile
dei  laici,  richiedendo  di
considerare  la  possibilità  di
affidare  loro  i  sempre  più
gravosi  compiti  organizzativi  e
gestionali  della  parrocchia,
coinvolgendoli  nelle  attività
pastorali,  valorizzandone
capacità  e  propositività.  Per
questo occorre che i laici nelle
attività  pastorali  siano coinvolti
fin  dall’inizio,  valorizzando  le
loro capacità propositive, dando
maggior  fiducia,  affidando  loro
maggiori  responsabilità
spirituali,  pastorali  e
organizzative  all’interno  delle
comunità cristiane.

http://www.treinsieme.it/
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CELEBRAZIONI DAL 23 AL 31 LUGLIO
Sabato 23 S. Brigida, religiosa, 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 17° 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.

Brinano 10.30 Secondo intenzione

Sedico 18.30 Per Luisa, o. Anna

Lunedì 25 S. GIACOMO, apostolo Rosso 

Bribano 19.00 Per la Comunità Parrocchiale
Per Alba

Martedì 26 Santi Gioacchino e Anna, genitori della beata Vergine Maria Bianco 

Longano 18.30 Secondo intenzione

Mercoledì 27 Feria Bianco

Roe 18.30 Secondo intenzione

Giovedì 28 Feria Verde

Sedico 9.00 Secondo intenzione

Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica

Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia

Sedico 20.00 Per Dolly o. amica

Venerdì 29 S. Marta e Lazzaro Bianco

Bribano 18.30 Per Zasio Jenny
Per Egidio Della Vecchia, primo ann.



Sabato 30 Feria Verde 

Villa 9.00 Secondo intenzione
Longano 17.00 Secondo intenzione

Roe 18.30 Secondo intenzione
Domenica 31 18° del TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00

Per le comunità parrocchiali
Per Margherita e Giulio Deon, o. cognata
Per Veronesi Mirella, o. fam.
Per Armando
In ringraziamento, 60° di matrimonio di
Mussoi Alberto e Dal Pont Luciana

Brinano 10.30 Secondo intenzione
Sedico 18.30 Per Rina Fagherazzi, o. sorella

APPUNTAMENTI
Martedì 26 ➢ Ore 20.30: Gruppo online “La nostra Messa”:

Prepareremo le prossime celebrazioni.
link: https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm

Mercoledì 27 ➢ Sedico ore 17.00: ora di preghiera mariana.
Domenica 31 ➢ Ore 18.30: a Sedico la S. Messa conclusiva del Grest

2022.
ACCOGLIENZA in CANONICA a SEDICO

Martedì dalle 9.00 alle 11.30
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.30
Giovedì dalle 9.40 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.

FESTA  di  san  GIACOMO: In  occasione  della  festa  del  Santo
Patrono  di  Bribano  celebreremo  la  S.  Messa  nella  piazza  della
chiesa alle ore 19.00 seguiranno un rinfresco per tutti offerto dalla
Sagra e il  concerto del  Corpo Musicale Comunale di  Sedico. Un
ringraziamento a tutti gli organizzatori.

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


Si sottolinea più volte l’importanza di  curare attentamente la loro
preparazione. Si individuino forme di impegno adatte, valutando la
possibilità  di  considerare  che  questo  impegno  non  può  essere
sempre e solo un atto di volontariato.

I laici chiedono di essere ascoltati poiché possono portare un punto
di vista diverso, aperto,nuovo anche sulla concretezza della vita di
fede quotidiana.

È importante, parallelamente, che i laici stessi si rendano disponibili
a svolgere un ruolo attivo nella Chiesa, assumendo responsabilità in
particolare  nei  settori  più  consoni  ai  propri  talenti.  L’autorità
ecclesiale  dia  loro  maggior  fiducia,  affidando  maggiori
responsabilità spirituali e organizzative, perché ogni talento non sia
sprecato, ogni persona possa sentirsi parte di una realtà che cresce
e si alimenta con il contributo di ciascuno.

Si  vorrebbe  vedere  una  Chiesa  più  “laicale”,  perché  lo  Spirito
suggerisce di esserci con tutto quello che portiamo, con attenzione
a chi ci sta accanto e alla realtà.

3. Il problema del linguaggio
In  molte  sintesi  pervenute emerge il  tema dell’inadeguatezza del
linguaggio che la Chiesa utilizza e della necessità che esso subisca
profondi  cambiamenti  affinché  sia  più  adatto  ai  tempi  odierni.  Il
linguaggio che usa la Chiesa risulta incomprensibile e poco pratico,
lontano dal nostro vissuto quotidiano. Le celebrazioni andrebbero
riviste nei tempi e nei modi per renderle adeguate ai tempi cambiati
e ai giovani. Le “vecchie” liturgie non vanno più bene, servono nuovi
linguaggi, fin da subito, la testimonianza non può più aspettare.

Si avverte il bisogno di ritornare a leggere, ascoltare e studiare la
parola di Dio anche al di fuori dei riti  e dei momenti “classici”. Si
cerca cioè un’esperienza di fede che non sia solo accentrata sulla
liturgia. Circa il rapporto con i bambini e i giovani, si annota che la
Chiesa continua a portare avanti posizioni fuori dai nostri tempi e
forme di coinvolgimento invariate e non attente a come sono loro
oggi.




