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  Settimana 
dal 5 al 12 aprile  

 

5 aprile – Domenica delle Palme 

 

 

Carissimi, 
dopo settimane di silenzio vi 
raggiungiamo nuovamente con il nostro 
foglietto degli avvisi. Siamo ormai alle 
porte della settimana santa e vediamo 
sfumare quella speranza che abbiamo 
nutrito in questa strana Quaresima: 

poter celebrare, nel modo consueto, il centro della nostra fede. 
Vogliamo comunque accogliere le sfide che ci vengono in questo 
tempo. 
La prima è che, per molti, è una settimana senza la solita frenesia, 
quella della quotidianità fatta di lavoro e delle cose da fare, e quella 
della preparazione delle celebrazioni. Quest'anno possiamo, 
attraverso la televisione, vivere questi giorni immersi nel mistero, 
contemplando il Signore crocifisso e risorto e interrogando la nostra 
fede. 
La seconda è quella di vivere la preghiera in famiglia. Anche se la 
tentazione è quella di organizzare chissà che cosa, proviamo a 
trovare alcuni momenti in cui fermarsi con tutti i membri della 
famiglia e vivere nella semplicità l'affidamento al Signore. Credo che 
questa sia una sfida importante per ciascuno di noi, perché, quello 
che un tempo era naturale, oggi spesso è diventato marginale. 
Pregare in famiglia è fondamentale per crescere nella fede! 
La terza è l'esperienza della Comunione. In questo tempo in cui 
siamo privati della possibilità di partecipare alle funzioni, sentiamoci 
in Comunione con tutti gli anziani e ammalati che abitualmente non 
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possono muoversi di casa. Anche noi viviamo quello che loro vivono 
ogni giorno: forse questo ci aiuterà ad essere loro più vicini e 
comprensivi. Oltre a questa Comunione c'è anche quella con la 
Chiesa diocesana e quella universale. Potremo ascoltare le parole 
del Papa e del Vescovo, ma soprattutto comprendere che la Chiesa 
è più grande dell'orticello delle nostre Parrocchie e forse ci 
prepareremo ad affrontare meglio le sfide del futuro.  Buona 
settimana santa. don Sandro 

 

SETTIMANA DAL 5 AL 12 APRILE 
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 DOMENICA DELLE PALME Rosso       

Ore 10.00 Eucaristia, presieduta dal Vescovo in Cattedrale 

Ore 11.00 
Eucaristia, presieduta da papa Francesco in Basilica di 
S. Pietro 
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LUNEDI’ SANTO Viola     

Ore 10.30 
Benedizione eucaristica sul sagrato della chiesa di Bribano, 
accompagnata dal suono delle campane – rimanere nelle proprie 
case 
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MARTEDI’ SANTO  Viola      

Ore 10.30 
Benedizione eucaristica sul sagrato della chiesa di Roe, 
accompagnata dal suono delle campane – rimanere nelle proprie 
case 

Ore 17.00 
Celebrazione diocesana per la Riconciliazione, 
presieduta dal Vescovo 
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MERCOLEDI’ SANTO Viola         

Ore 10.30 
Benedizione eucaristica sul sagrato della chiesa di Sedico, 
accompagnata dal suono delle campane – rimanere nelle proprie 
case 
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GIOVEDI’ SANTO Bianco       

Ore 18.00 
Eucaristia “nella Cena del Signore”, presieduta da papa 
Francesco 

0re 20.00 
Eucaristia “nella Cena del Signore”, presieduta dal 
Vescovo in Cattedrale 
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VENERDI’ SANTO Rosso  

Ore 15.00 
Celebrazione della Passione del Signore, con il 
Vescovo in Cattedrale 

Ore 18.00 
Celebrazione della Passione del Signore, con papa 
Francesco 

Ore 21.00 
Via Crucis, sul sagrato di S. Pietro, con papa 
Francesco 
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SABATO SANTO Bianco      

Ore 21.00 
Veglia pasquale nella Notte santa, presieduta dal 
Vescovo in Cattedrale 

Ore 21.00 
Veglia pasquale nella Notte santa, presieduta da papa 
Francesco 
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 DOMENICA DI PASQUA Bianco  

Ore 10.00 Eucaristia, presieduta dal Vescovo in Cattedrale 

Ore 11.00 
Eucaristia, presieduta da papa Francesco in basilica di S. 
Pietro 

 

 

 

 

 



Le celebrazioni presiedute dal Vescovo Renato saranno 

trasmesse in diretta da Telebelluno e dalla pagina 

Facebook dell’Amico del Popolo.  
 

Le celebrazioni presiedute da papa Francesco saranno 

trasmesse in diretta da Rai 1 e da TV2000 (canale 

28). 
 

Continueremo a offrire le omelie, le comunioni 
spirituali e un nostro saluto attraverso il gruppo 

whatsapp “La nostra Messa” (per iscriversi basta 

mandare un messaggio a 3248627400), e le catechesi 

attraverso il canale youtube “parrocchie.sedico”. 
 

La diocesi ha predisposto dei sussidi per la preghiera in 
famiglia durante la Settimana Santa, scaricabili dal sito 

della diocesi (www.chiesabellunofeltre.it). Oltre a 
ciò, i bambini del catechismo di Bribano proporranno 
una loro Via Crucis. 
 

Il suono delle campane ci aiuterà in questi giorni a 
sentirci convocati in occasione delle celebrazioni del 
vescovo in cattedrale, 30 minuti prima dell’inizio delle 
celebrazioni. Inoltre, accompagneranno la benedizione 
eucaristica che impartiremo alle nostre comunità, e 
annunceranno la Pasqua sabato sera alle 22:00. 

 

http://www.chiesabellunofeltre.it/

