
N. 9 - 2020     VITA PARROCCHIALE 
 

  Settimana 
dal 24 febbraio al 1 marzo  

 

23 febbraio – VII del tempo ordinario 

 

 
Carissimi,  
 

mercoledì inizieremo il tempo 
della Quaresima, tempo 
prezioso per poter, attraverso il 
silenzio, guardare dentro al 
nostro cuore. Quest'anno le 
letture che ascolteremo di 

domenica in domenica ci aiuteranno a riflettere sul nostro 
battesimo. Cogliamo questa occasione affinché la 
celebrazione della Pasqua, ben preparata da questo 
tempo, porti una luce nuova nella nostra vita di cristiani. 
Oltre al cammino personale siamo invitati a vivere anche il 
percorso che le nostre comunità ci propongono. In allegato 
troveremo il programma di tutto questo periodo. È una 
proposta che si compone di alcuni appuntamenti che 
invitiamo tutti a preparare e vivere bene. Non sono tanti, 
ma ci propongono un percorso che inizia con i giorni dello 
spirito e poi, con la cena povera, la preghiera dei giovani, 
l'adorazione eucaristica e la pratica devozionale della Via 
Crucis, ci invita a vivere quelle tre parole chiave che il 
vangelo di mercoledì ci consegnerà: preghiera, digiuno, 
elemosina. A tutti voi giunga l'augurio di vivere un tempo 
proficuo che porti rinnovamento nella nostra fede.  

Buona domenica e buona Quaresima.            don Sandro 

Bribano 

San Giacomo 

Sedico 

S. M. Annunziata 

Roe 

S. M. Immacolata 

sito: www.treinsieme.it        mail: parrocchie.sedico@gmail.com 

Tel. 0437-852027 

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


CELEBRAZIONI DAL 24  FEBBRAIO AL 1 MARZO 
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Sedico  18:00 Secondo intenzione 
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Feria  Verde     

Longano  18:00 Per De Menech Mario 

M
er

c 
26

 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI Viola     

Roe  18:00 S. Messa con imposizione delle ceneri 

Bribano  18:00 S. Messa con imposizione delle ceneri 

Sedico  20:00 S. Messa con imposizione delle ceneri 

G
io
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7 Feria  Viola     

Sedico  08:00  Per Giovanni Biscaro e def.ti Andriolo 

Sedico  Adorazione eucaristica dalle 08.45 alle 11.30 
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8 Feria  Viola       

Villa  09:00 Secondo intenzione 

Bribano 18:00 Per Giusto Caldart 

S
ab

at
o

 2
9 

Feria  Viola     

C. Riposo 17.00 Per Nella e Angelo Rossa  

Roe 18.00 Secondo intenzione 

Bribano 17.30  Adorazione eucaristica e vespri 

Bribano 18.30 Secondo intenzione 
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I DOMENICA DI QUARESIMA Viola    

Sedico 07.30 Per Mario, Felice e don Francesco 

Longano  09:00 Secondo intenzione 

Roe  10.00 Secondo intenzione 

Sedico  10:30 Per le comunità parrocchiali 

Bribano  11:00 Secondo intenzione 

Sedico 18.30 Secondo intenzione 
 

 

 

CONFESSIONI 

Don Luigi Calvi è presente per le confessioni a Sedico giovedì 08:30 - 

10:00      don Sandro  3248627400   don Mirko   3203146183 

 

RICEVIMENTO IN CANONICA A SEDICO 

In questa settimana dal 24 al 29 febbraio saranno presenti don 
Sandro o don Mirko tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30.  
 

GRUPPO “LA NOSTRA MESSA” 
Il gruppo “la nostra messa” propone a tutti l’iscrizione ad un 
gruppo whatsapp nel quale ricevere dei semplici audio di canti e 
ritornelli che verranno usati nelle celebrazioni, insieme a riflessioni 
sul vangelo e catechesi liturgiche. Per iscriversi è sufficiente 
mandare un messaggio al numero 324 8627400 con scritto nome e 
cognome e “iscrizione gruppo la Nostra Messa”.  
Per meglio partecipare al canto nelle S. Messe, è necessario 
munirsi, all’entrata della chiesa, del foglio liturgico della 
domenica con i canti all’ultima pagina. 
 
 

INIZIATIVA “UN PANE PER AMOR DI DIO” – 2020 
Quest’anno le parrocchie della forania di Santa Giustina e Sedico si 
impegneranno per un progetto che riguarda il Libano, con il 
sostegno a libanesi e rifugiati siriani affetti da AIDS e dipendenze da 
droghe. 
 
 



 

 

A P P U N T A M E N T I 

Lunedì 24  Giornata dei cresimandi di Sedico a Rosà 

 Sedico: ore 20: gruppo ACAT 

 Bribano: Incontro del gruppo “La nostra 

messa”, in canonica, ore 20:30 

Martedì 25  Ritiro dei cresimandi di Roe alla Vena D’Oro 

Mercoledì 26  Celebrazione delle Ceneri per i 

bambini e i ragazzi di Sedico e 

Bribano: ore 14:30; di Roe: ore 15:30. 
Giovedì 27  Sedico, ore 17:00: in chiesa ora di preghiera 

mariana 

 Roe, ore 20:30, in sala Dal Pont: 

primo incontro dei Giorni dello 

Spirito e di Comunità 
 Sedico, palazzo dei servizi, 20:30, Corso di 

formazione “DIPENDENZE e CITTADINANZA 

ATTIVA”: 2a lezione: Uso di sostanze: quali 

effetti nel corpo umano? Relatore: dott. 

Alberto Cestaro, psichiatra SerD di Feltre 

Venerdì 28  Bribano, ore 20:30, in chiesa: 

secondo incontro dei Giorni 

dello Spirito e di Comunità 

Sabato 29  Pomeriggio: ACR e scout 

Domenica 01  Sedico, ore 10:30 messa animata dal gruppo 

comunione 

 Longarone, dalle 14:30: Convegno diocesano 

 Sedico, ore 17:00 incontro per i bambini di 

prima e seconda elementare e i loro genitori 


