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N. 39 - 2022                Settimana dal 24 settembre al 2 ottobre

Luci sul Cammino
“L'uomo può vedere due tipi di luce a questo
mondo. Una è la luce del sole e questa può

essere facilmente vista dagli occhi dell'uomo.
L'altra luce è il cuore, la fiamma interiore della
speranza. E per nutrirsi di questa luce gli occhi

non servono.”
(dal cartone Lady Oscar)

Carissimi,
le nostre tre Comunità sono felici di riproporre
l’esperienza  “Luci  sul  Cammino”.  Siamo
troppo  abituati  ad  accontentarci  di  vedere  le
cose evidenti lasciandoci sfuggire quelle un po’
più nascoste ma forse più importanti. Ma quali
sono queste luci? Una prima luce sono i nostri
bambini,  ragazzi  e  giovani  che  hanno
tantissime  potenzialità  che  fremono  dentro  di  loro:  i  nostri  laboratori
vorrebbero essere strumenti preziosi per riconoscerle e valorizzarle! Una
seconda luce sono gli adulti che si mettono in gioco con le loro passioni e
le  loro  competenze  sperimentando  la  gioia  della  condivisione  e
testimoniando la luce che portano nel cuore! Ma c’è anche una terza luce,
quella  che alimenta  le  altre due e che,  camminando insieme,  potremo
scoprire! È la luce di Dio che illumina il mondo e la nostra vita. In questo
progetto c’è spazio per tutti, dai bambini agli anziani e tu vuoi farne parte?
Con affetto.

don Sandro

http://www.treinsieme.it/
mailto:parrocchie.sedico@gmail.com


CELEBRAZIONI DAL 24 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE
Sabato 24 Feria Verde 

Villa 9.00 Secondo Intenzione

Longano 17.00 Per Renato Mussoi ann.

Roe 18.30

Per don Rinaldo e Angelica, o. parrocchiana
Per Andreoli Antonio, Porta Ancilla e Osvaldo
Per Giuseppe, Flora, Arrigo Dal Molin
Per Daniela Cadorin o. familiari
Per Tegner Domenica e figli

Domenica 25 26° del TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00
Per le Comunità Parrocchiali
Secondo Intenzione

Bribano 10.30 Per Rina e Carlo Pasetto

Sedico 18.30 Per Pislor Fiorella ann.

Lunedì 26 Feria Verde 

Sedico 18.30
Per Genoveffa, Fortunato, Michele
Per Manuela Dassie
Per Alba

Martedì 27 San Vincenzo de’ Paoli presbitero Bianco

Longano 18.30 Per Elio Zuglian, nel trigesimo

Mercoledì 28 Beato Bernardino da Feltre Bianco

Roe 18.30 Per De Biasi Rinaldo o. fam.

Giovedì 29 Santi MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE ARCANGELI Bianco

Sedico 9.00 Per Rosa Fant

Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica

Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia

Sedico 20.00 Secondo Intenzione

Venerdì 30 San Girolamo presbitero e dottore della Chiesa Bianco

Bribano 18.30 Per Giandino, Giuseppe, Ida, Laura o. Marisa



Sabato 1 Santa Teresa di Gesù Bambino Bianco

Villa 9.00 Secondo Intenzione
Longano 17.00 Secondo Intenzione

Roe 18.30 Per Francesca Romeo, ann., o. figlio e famigliari

Domenica 2 27° del TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00

Per le Comunità Parrocchiali
Per don Antonio Anastasio
Per Giuliana e Mario
Per Maria, Antonio e Valerio

Bribano 10.30 Per Rita e Piero Gallo
Sedico 18.30 Secondo Intenzione

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
Venerdì dalle 9.00 alle 11.30
Sabato dalle 9.40 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 324 8627400.

APPUNTAMENTI
Domenica 25: ➢ Giornata del Migrante e del Rifugiato: le offerte 

raccolte alle Messe principali (Roe 18.30, Bribano 10.30, 
Sedico 18.30) saranno a sostegno di queste persone.

Lunedì 26: ➢ Ore 20.30: Gruppo online “La nostra Messa”:
Prepareremo le prossime celebrazioni.
link: https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm

Martedì 27 ➢ Ore 17.00: preghiera mariana in chiesa a Sedico

Domenica 2: ➢ Giornata del Seminario, le offerte raccolte durante le 
S. Messe saranno per questa istituzione.

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


LABORATORI “LUCI sul CAMMINO”
Dopo la verifica fatta con le persone che la scorsa primavera hanno
dato  la  disponibilità  per  i  laboratori  con  i  bambini  e  hanno
manifestato  la  soddisfazione  per  l’esperienza  vorremmo  invitare
tutte  le  persone  che  vogliono  mettersi  in  gioco  a  passare  in
canonica per valutare delle possibili disponibilità e proposte.

ISCRIZIONI al PERCORSO per CRESIMA
A breve inizieranno gli incontri mensili per le ragazze e i ragazzi (dal
primo anno  delle  superiori  in  su)  che  desiderano  prepararsi  alla
celebrazione della Cresima. Raccomandiamo di prendere contatto
con il parroco (324 8627400) per un incontro di presentazione.

NUOVO PERCORSO DI SCOPERTA DEI DONI DI GESÙ
Siamo pronti per proporre una nuova serie di incontri per le famiglie
in vista della prima confessione e prima comunione dei loro bambini
(a partire dai 7 anni di età). Per chi non lo avesse già fatto: invitiamo
i genitori a fare un incontro con i parroci per presentare il senso del
percorso nelle prossime settimane, prima dell’inizio degli  incontri.
Per  tutti  in  ogni  caso:  iscriversi,  segnalando  la  propria
partecipazione  alla  serie  di  incontri  (con  un  messaggio  o  una
chiamata).  La formula è sempre quella della partecipazione della
famiglia alla messa della domenica mattina alle 9.00 a Sedico con,
a seguire, un breve momento di spiegazione del lavoro da fare a
casa.  Queste  le  date:  23  ottobre,  6  novembre,  20  novembre,  4
dicembre e 18 dicembre. Seguiranno la visita a casa da parte di un
parroco,  e  in  seguito  la  celebrazione  della  confessione  per  la
famiglia (tutti momenti da concordare). Fatti questi passaggi, ci sarà
la  celebrazione di  prima comunione,  e  dopo di  questa un ultimo
incontro per le famiglie domenica 11 giugno 2023 con la festa del
Corpus Domini. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2022
Per ricevere la visita del Parroco per la benedizione della famiglia vi
chiediamo di  inviare  un  messaggio  o  telefonare  in  canonica  per
fissare un appuntamento.


