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  Settimana 

Dall’11 al 17 novembre 
 

10 novembre – XXXII domenica del tempo ordinario 

 

 
Carissimi, con il Consiglio Pastorale, ci siamo interrogati sulla 

domenica e la sua centralità nella vita del cristiano. La celebrazione 
della S. Messa è il punto di arrivo per la settimana ma anche quello 
di partenza per la nuova. Il modo in cui la celebriamo, e la viviamo, 
diventa fondamentale per le nostre comunità. Ecco quindi la 
domanda sulla qualità delle nostre Eucaristie, non tanto per fare un 
"sondaggio sul gradimento del servizio" ma per vedere quanto il 
significato di ciò che celebriamo incide sulla nostra vita. Il primo 
passo è non ridurre la domenica alla Messa, che è certamente 
l'apice dell'incontro della comunità, ma ne rimane una parte. La 
Domenica di incontro delle persone, di racconto delle gioie e fatiche 
della settimana, di svago, di tempo donato, di riposo, di ristoro. 
Tutto questo il cristiano lo vive insieme ai fratelli, e tutto questo il 
cristiano lo porta nell'Eucaristia. La qualità delle nostre Messe sta 
quindi nella capacità che abbiamo di legarle concretamente al 
nostro vissuto e non tanto nella "perfezione" celebrativa. Questo 

cammino che vogliamo fare si 
inserisce in quello più grande che 
anche la Chiesa diocesana ha 
iniziato in seno al Consiglio 
Presbiterale. Sentiamoci tutti 
responsabili di poter contribuire 
alla bellezza della vita delle nostre 
Comunità. Buona domenica! 

 
 

Bribano 
San Giacomo 

Sedico 
S. M. Annunziata 

Roe 
S. M. Immacolata 

sito: www.treinsieme.it        mail: parrocchie.sedico@gmail.com 
Tel. 0437-852027 



CELEBRAZIONI DALL’11 AL 17 NOVEMBRE 

Lu
ne

dì
  1

1 

S. Martino di Tours Bianco 

Sedico 18.00 Per i genitori Martini 

Ma
rte

dì
  1

2 

S. Giosafat Rosso 

Bribano 18.00 Per i defunti Candiago-Bolzan 

Me
rc

. 1
3 Feria Verde 

Roe 17.30  Per Fioretta Panichi, o. Carolina 

Gi
ov

ed
ì  1

4 

Feria Verde 

Sedico 08.00  Secondo intenzione 

Sedico Adorazione eucaristica dalle 08.45 alle 11.30 

Longano 18.00  Secondo intenzione 

Ve
ne

rd
ì  1

5 Feria Verde 

Villa 09.00 Per Giovanni Varotto e defunti familiari 

Villa Adorazione eucaristica silenziosa dalle 16.00 alle 23.00 



Sa
ba

to
 16

 
Feria Verde 

C. Riposo 17.00  Per Lindo Caviola 
 Per Angelina e Attilio 

Roe 18.00  Per Giuseppe e Flora Dal Molin 
 Per Franco Ganz 

Bribano 17.30  Adorazione eucaristica e vespri 

Bribano 18.30  Per Tranquillo, o. figlia 

Do
m

en
ica

 17
 

DOMENICA XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO Verde 

Sedico 07.30  Secondo intenzione 
Longano 09.00  Secondo intenzione, o. fam. Frare 

Roe 10.00  Secondo intenzione 
Sedico 10.30  Per le comunità parrocchiali 
Bribano 11.00  Per Primo Dall'O', o. famiglia 

Sedico 18.30 

 Per Pietro Pellizzari, o. fam. 
 Per Lorena Sponga 
 Per Guerrino Paolo e Daniele De Nard 
 Per Luciana Piccolin, o. marito 
 Per Aldo Battista Scola 

 

 

CONFESSIONI 
Giovedì mattina dalle 08:45 alle 10:00 (don Luigi Calvi). In tutti gli 
altri momenti basta accordarsi a voce o per chiamata con don 
Sandro o don Mirko, sempre disponibili lungo le giornate. 
don Sandro  3248627400   don Mirko   3203146183 
Inoltre, don Sandro e don Mirko sono disponibili per le confessioni 
dopo le messe feriali della settimana, e a casa di anziani ed 
ammalati, chiedendoci una visita. 
 

RICEVIMENTO IN CANONICA A SEDICO 
In questa settimana dall’11 al 16 novembre saranno presenti 
don Sandro o don Mirko le mattine dal martedì al sabato dalle 
9:00 alle 11:30 e venerdì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. 



 
 

A P P U N T A M E N T I 
Domenica 10 ¨ Bribano, ore 10:00 in canonica: incontro con i 

bambini di prima e seconda elementare e i loro 
genitori 

¨ Roe, nella messa delle 10:00: presentazione dei 
bambini che faranno la Prima Confessione 

¨ Belluno, presso la parrocchia di Mussoi: assemblea 
di zona degli scout Agesci 

Lunedì 11 ¨ Sedico, 20:00: gruppo ACAT 
Martedì 12 ¨ Santa Giustina, ore 20:30: incontro del 

coordinamento foraniale di Santa Giustina - Sedico 
Mercoledì 13 ¨ 14:30: Catechismi secondo i vari calendari 

¨ Sedico, ore 20:00: gruppo infiorata 
Giovedì 14 ¨ Banco Alimentare 

¨ Roe, ore 20:30: incontro del gruppo giovani GGR e 
del Gruppo Giovanissimi. 

Venerdì 15  ¨ Banco Alimentare 
Sabato 16 ¨ Sedico, ore 14:30: scout, ACR 

¨ Col Cumano, 08:45-16:00: giornata di formazione 
della Caritas “La comunità cristiana profezia di 
speranza” 

 
 Domenica 17 

¨ Sedico, ore 09:30: incontro per i genitori e i bambini 
di seconda elementare 

¨ Roe, nella messa delle 10:00: presentazione dei 
bambini che faranno la Prima Comunione 

¨ Sedico, nella messa delle 10:30: presentazione dei 
bambini che faranno la Prima Confessione 

¨ Bribano, nella messa delle 11:00: presentazione dei 
ragazzi che faranno la Cresima 


