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N. 40 - 2022                                Settimana dal 1 al 9 ottobre

Accogliamo don Giancarlo Gasperin

Velocemente  è  arrivato  il  momento  di  accogliere  don  Giancarlo  come
parroco delle  nostre  tre  Comunità.  C’è  una formalità  da compiere,  ma
soprattutto c’è la necessità di partire con slancio in questo percorso che
viaggia su binari che sono in continuità con ciò che abbiamo vissuto gli
scorsi anni, ma nello stesso tempo ci
proietta in orizzonti nuovi.
Credo  sia  importante  partire  con  il
piede  giusto  per  gustare  ciò  che  il
Signore ha pensato per tutti noi.

Gli appuntamenti sono:

• Venerdì 7 ottobre ore 20.30
nella Chiesa di Roe il Rito di
immissione  con  il  Vescovo
Renato.

• Domenica  9  ottobre ore
10.00 nella Chiesa di Sedico
S.  Messa  di  accoglienza
presieduta da d. Giancarlo.

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


CELEBRAZIONI DAL 1 AL 9 OTTOBRE
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

Lunedì 3 Feria Verde 

Sedico 18.30 Per Alba

Martedì 4 SAN FRANCESCO D’ASSISI Patrono d’Italia Bianco

Longano 18.30 Secondo Intenzione

Mercoledì 5 Feria Verde 

Roe 18.30 Secondo Intenzione

Giovedì 6 Feria Verde 

Sedico 9.00
In onore del Sacro Cuore o. Apostolato della Preghiera
In Ringraziamento (famiglia Riccobon)

Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica

Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia

Sedico 20.00 Secondo Intenzione

Venerdì 7 Beata Vergine Maria del Rosario Bianco

Bribano 18.30 Settimo di Aramis Bristot

Sabato 8 Feria Verde 

Villa 9.00 Secondo Intenzione
Longano 17.00 Secondo Intenzione

Roe 18.30 Per i defunti di Ginetta Sponga



Domenica 9 28° del TEMPO ORDINARIO Verde

Bribano 9.00 Secondo Intenzione

Sedico 10.00 In onore della Madonna del Rosario, o. Antonio Dalla Rosa
Per le Comunità Parrocchiali

Sedico 18.30

Per Cibien Maria Angela
Per Ido Curtol, ann.
Per Luigi Mattiuz, 10 ann.
Per Elisabetta Da Rold o. marito e figlie

ACCOGLIENZA in CANONICA a SEDICO
Martedì dalle 9.00 alle 11.30
Mercoledì dalle 9.00 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 2: ➢ Giornata del Seminario, le offerte raccolte durante le 

S. Messe saranno per questa istituzione.

Lunedì 3: ➢ Ore 20.30: Gruppo online “La nostra Messa”:
Prepareremo le prossime celebrazioni.
link: https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm

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.

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.

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


LABORATORI “LUCI sul CAMMINO”
Siamo pronti a partire!
16 laboratori per i  bambini e ragazzi che permetteranno di vivere
belle  occasioni  di  comunità,  di  servizio,  di  arte,  di  gioco,  di
manualità e tutte vissute nella gioia e nella crescita umana.
Volete iscrivere i vostri figli?

Potete farlo Sabato 8 ottobre:
dalle 15.00 alle 16.00 in Canonica a Bribano
dalle 16.30 alle 17.30 in Casa della Dottrina a Sedico
dalle 17.30 alle 18.30 al Centro parrocchiale di Roe.

Dopo  l’8  ottobre  in  ogni  momento  potrete  iscrivere  e  avere
informazioni in Parrocchia.

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. 


