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VITA PARROCCHIALE

Settimana
dal 17 al 25 ottobre

18 ottobre – XXIX del tempo ordinario
X

L’ASSEMBLEA DIOCESANA TRACCIA IL PERCORSO
DELLE NOSTRE COMUNITA’
«Non tutto è scontato: siamo qui finalmente ad incontrarci;
se noi siamo un po’ più vicini c’è speranza che anche le nostre
comunità si avvicinino». Con queste parole di accoglienza e
speranza del vicario foraneo don Luciano Todesco è iniziata,
venerdì 25 settembre, l’assemblea diocesana della nostra
Convergenza foraniale di Sedico e Santa Giustina.
Chiara Gobbo, la delegata della Convergenza, ha
sottolineato l’importanza di stringere relazioni. Ha evidenziato
che, nei vari gruppi diocesani si sta cercando di costruire
relazioni, partendo dal riconoscere la ricchezza presente in
ognuno, in modo da valorizzarlo per quello che è.
L’intervento del vescovo Renato si è focalizzato sul
cammino condiviso assieme: c’è la necessità di chiederci cosa è
capitato nelle nostre relazioni dopo quello che è successo,
ricordandoci che il Signore ci cerca cosi come siamo. Ecco, noi ci
affidiamo a lui con le nostre attese e speranze, camminiamo
assieme sulle strade del Vangelo, sulle orme di Cristo con
l’impegno del mandato ricevuto dalle comunità di portare la
buona notizia di Cristo che è salvezza per tutti. Gli Orientamenti
Pastorali 2020/2021 saranno delle indicazioni di cammino per la
nostra Chiesa di Belluno Feltre, ci faranno riflettere su tre parole
importantissime:
DISCERNIMENTO,
RELAZIONI,
e
SINODALITÀ.

Bribano
Sedico
Roe
San Giacomo
S. M. Annunziata
S. M. Immacolata
sito: www.treinsieme.it
mail: parrocchie.sedico@gmail.com
Tel. 0437-852027

SETTIMANA DAL

17 AL 25 OTTOBRE

Sabato 17

Feria
Bribano

09.30 50o di matrimonio di Gina e Paolo Pasetto

Bribano

17.00

Roe

Per le comunità parrocchiali
Per defunti famiglia De Toffol
Per Odilio e Caterina De David, e Giovanni Paternoster
18.30
Per i defunti di Sponga Ginetta

Domenica 18

XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
Sedico

09.00 Per Domenico, Giovanna, Giuliana e Renzo

Sedico

10.30

Lunedì 19

Sedico

Mart. 20
Mercol. 21
Giove. 22

Verde

18.30 Per Carlesso Antonio e Giovanna
Feria

Venerdì 23

Verde

Messa della comunità di Bribano
Per Gino De Nard, ann.
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
18.30
Per Rudi De Gasperin
Feria

Sedico

Verde

Verde

Bribano

18.30 Secondo intenzione

Sedico

20.00 Per Romeo Francesca e def.ti famiglia Sacchet Giorgio
Feria

Roe

18.30 Secondo intenzione
Feria

Sedico

Verde

Verde

18.30 Secondo intenzione
Feria
Oggi si celebrano le cresime dei ragazzi di Bribano

Verde

Domenica 25

Sabato 24

Feria
Bribano
Roe

Verde

17.00 Per Anna Rams e Francesco Josè e Antonia Silva
Per Reolon Ugo, ord. moglie e famiglia
18.30 Per Albina Da Rold Micheluzzi, o. famigliari
Per Daniela Cadorin, nel trigesimo

Sedico

XXX DEL TEMPO ORDINARIO
09.00 Per le comunità parrocchiali

Sedico

10.30 Messa della comunità di Bribano

Sedico

18.30 Per Ferigo Begniamino e Angelo e Rosa, o. figli

Verde

APPUNTAMENTI
Lunedì 19

 Sedico, ore 20:00: gruppo ACAT

Martedì 20

 Sedico, canonica, ore 20:30: incontro del gruppo
“La nostra messa”, per preparare le celebrazioni
 Sedico, salone, ore 14:30: incontro per tutte

Mercoledì 21

le catechiste e per altre persone disponibili,
per riflettere sulla catechesi nei prossimi
mesi

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30.

CONFESSIONI
Oltre alla nostra continua disponibilità, c’è la possibilità di
confessarsi in chiesa a Sedico, (don Luigi Calvi) giovedì 22
ottobre (09:00 – 11:00)
don Sandro 3248627400, don Mirko 3203146183
Siamo felici di poter confessare i genitori di chi farà la prima
comunione o la cresima nelle prossime settimane, se lo
desiderano. Basta fare un cenno o scrivere un messaggio.

CAMBIO DI ORARIO
Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre si torna all’orario solare.
Dobbiamo quindi spostare la lancetta dell’orologio indietro di
un’ora. I cambi di orario li comunicheremo sul prossimo foglietto.
FUNERALI
Con l’arrivo della stagione fredda vorremmo – oltre a mantenere la
possibilità del cimitero – rendere possibili i funerali anche nelle
chiese parrocchiali. Andranno sempre rispettate le norme vigenti
in termini di capienza massima nelle nostre chiese (Bribano 33,
Roe 110, Sedico 126). La scelta tra queste quattro possibilità sarà
dei famigliari. Per poter fare questo, abbiamo però bisogno di
volontari che garantiscano l’igienizzazione delle chiese dopo
la celebrazione dei funerali, tenendo anche presente come
l’epidemia si stia di nuovo espandendo e siamo chiamati a
garantire le massime misure di protezione. Appena li avremo
trovati ci sarà questa ulteriore possibilità.
MESSA DEL MARTEDI’
Da alcune settimane il martedì sera alle 20:00 la messa raduna
diverse persone ed è un bel momento di comunità. È pensata in
modo particolare per le famiglie con bambini, ma naturalmente è
aperta a tutti, soprattutto le persone che lungo la settimana non
possono partecipare alle messe nel tardo pomeriggio. La messa
del martedì è anche una bella occasione per capire meglio quali
siano i momenti della messa, e ancora di più quale è lo stile con
cui parteciparvi.
FRATELLI TUTTI – ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO
Nei giorni scorsi è stata pubblicata la nuova enciclica di papa
Francesco, Fratelli tutti. Se a livello diocesano una delle parole
chiave è “relazione” (vedi sulla prima pagina del foglietto una
riflessione sull’assemblea diocesana), anche il papa sottolinea
l’importanza della fraternità. “Consegno questa Enciclica
sociale come un umile apporto alla riflessione affinché, di fronte a
diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in
grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia
sociale che non si limiti alle parole”.

