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N. 2 - 2023            Settimana dal 7 al 15 gennaio

Dopo aver vissuto, venerdì scorso nella solennità dell’Epifania, la
benedizione dei Bambini,  la liturgia ci  pone davanti  il  mistero del
Battesimo di Gesù. Questa giornata è l’occasione, per ciascuno di
noi, di ravvivare quella grazia che, quando eravamo bambini, senza
accorgerci,  abbiamo  ricevuto.  Un  dono  straordinario  che  mai
dovremmo  dimenticare,  un
dono  splendido  che  può
illuminare il nostro cammino. I
Magi,  senza  Battesimo,  si
sono  messi  in  cammino,  e
perché  noi  avendo  ricevuto
questo Sacramento rischiamo
di  appiattire  la  nostra  vita  di
fede?  È  proprio  vero  che
quando si  ha  tanto  è  difficile
stupirci  e  proprio  noi  che
siamo  cristiani,  a  volte,
viviamo  senza  la  gioia  di
sentirci  dire  sempre  da  Dio
“Tu  sei  il  mio  figlio  amato”!
Siamo  figli  e  amati,  cosa
possiamo desiderare di più?

Buona Domenica!
I vostri parroci

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


CELEBRAZIONI dal 7 al 15 GENNAIO 
Sabato 7 Feria Bianco

Longano 17.00 Secondo Intenzione

Roe 18.00
Per Alvio Da Riz ann.
Per Maria, Pietro e Modesta Sponga

Domenica 8 BATTESIMO DEL SIGNORE Bianco

Sedico 9.00
Per le Comunità Parrocchiali
Per Giuseppe e Assunta e def.ti Menel e Colle
Per i defunti Mora e Canton

Bribano 10.30 Per Marino, Delfina e Clara

Sedico 18.30 Per Domenica Vitolo, Ann.

Lunedì 9 Feria Verde 

Sedico 20.00 Per Cibien Maria Angela

Martedì 10 Feria Verde 

Longano 18.30 Per Ugo Piai

Mercoledì 11 Feria Verde 

Roe 18.30 Per Rosa

Giovedì 12 Feria Verde 

Sedico 9.00 Secondo intenzione

Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica

Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia

Bribano 18.30 Per Eugenio, Vincenzo e Dina o. Graziana

Venerdì 13 Feria Verde 

Sedico 18.30 Per Clotilde

Sabato 14 Feria Verde 

Villa 9.30 Secondo intenzione di Clelia

Longano 17.00 Secondo intenzione

Roe 18.00
Per Cristiano, Lara e Anna
Per Amalia Rudatis ann. o. familiari



Domenica 15 2° DEL TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00

Per le Comunità Parrocchiali
Per Mario, don Francesco, Mauro, Nicola e Felice
Per Pia o. marito
Per Mario Colle ann.

Bribano 10.30 Secondo intenzione
Sedico 18.30 Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie

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

APPUNTAMENTI
Lunedì 9: ➢ Gruppo online “La nostra Messa”:

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

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 o d. Giancarlo 340 3153260.

BOLLETTINO PARROCCHIALE "PIETRE VIVE"
Grazie ai nostri volontari, è stata quasi ultimata la distribuzione del
n.  2  del  2022.  Una  pubblicazione  come  sempre  ricca,  bella,
interessante, che rafforza il nostro senso di comunità. Se qualcuno,
per errore, non lo ha ricevuto, nei prossimi giorni ne troverà qualche
copia  anche  in  fondo  alle  chiese  parrocchiali.  Esprimiamo
riconoscenza  a  tutti  coloro  che  hanno  reso  possibile  l'uscita  di
questo  numero:  redattori,  fotografi,  impaginatori,  "postini".  Con  il
bollettino è in distribuzione anche la busta per la primizia. In questo
modo,  tutti  possono  contribuire  alla  vita  della  comunità,  anche
coloro che per vari motivi non frequentano abitualmente la messa o
la  canonica.  Grazie anticipate per  la vostra generosità.  Eventuali
offerte  possono  essere  indirizzate  anche  ai  Conti  Correnti  delle
parrocchie.

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


PRESEPIO ARTISTICO DI ROE
Sarà visitabile fino al 31 gennaio 2023 tutte le domeniche e festivi negli
orari 10.00-12.00 e 14.00-18.30.

SCEGLIERE L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
In un periodo dell’anno in cui molti ragazzi e famiglie sono impegnati a
scegliere  un  nuovo  indirizzo  scolastico,  ci  permettiamo  di
raccomandare anche la scelta di avvalersi dell’Ora di Religione.

COMUNITÀ di PIETRE VIVE
Questo  è  il  gruppo  WhatsApp  con  cui  condividiamo
l’omelia del  giorno, gli  avvisi  e le comunicazioni  relative
alle nostre Comunità. Per chi fosse interessato ad entrare
è possibile farlo inquadrando il  QR qui  a fianco oppure
cliccando sul seguente link,
https://chat.whatsapp.com/L0Df2ACgCsaJNHm8mjXnB9,
oppure chiedendo ai parroci.

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: 29
gennaio, 12 febbraio, 26 febbraio, 12 marzo e 26 marzo. 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.

ATTENZIONE
Con il nuovo anno le celebrazioni feriali delle S. Messe hanno subito
alcune variazioni. Ve le segnaliamo sottolineando in grassetto ciò che
è cambiato:
Lunedì ore 20.00 a Sedico
Martedì ore 18.30 a Longano
Mercoledì ore 18.30 a Roe
Giovedì ore 9.00 a Sedico

Giovedì ore 18.30 a Bribano
Venerdì ore 18.30 a Sedico
Sabato ore 9.30 a Villa

https://chat.whatsapp.com/L0Df2ACgCsaJNHm8mjXnB9

