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  Settimana 
dal 24 ottobre al 1o novembre 

 

25 ottobre – XXX del tempo ordinario 
X 

 

UNA PREGHIERA PER LA PACE CHE UNISCE TUTTI 
 

In questa settimana, anche se non è stato dato molto risalto 

all'evento, si è svolta la preghiera per la pace fatta con i rappresentanti 

delle varie religioni. Riportiamo l'appello di Papa Francesco: 
 

“Convenuti a Roma nello “spirito di Assisi”, spiritualmente uniti ai 

credenti di tutto il mondo e alle donne e agli uomini di buona volontà, 

abbiamo pregato gli uni accanto agli altri per implorare su questa nostra 

terra il dono della pace. Abbiamo ricordato le ferite dell’umanità, abbiamo 

nel cuore la preghiera silenziosa di tanti sofferenti, troppo spesso senza 

nome e senza voce. Per questo ci impegniamo a vivere e a proporre 

solennemente ai responsabili degli Stati e ai cittadini del mondo questo 

Appello di Pace. 

In questa piazza del Campidoglio, poco dopo il più grande conflitto 

bellico che la storia ricordi, le Nazioni che si erano combattute strinsero un 

Patto, fondato su un sogno di unità, che si è poi realizzato: l’Europa unita. 

Oggi, in questo tempo di disorientamento, percossi dalle conseguenze 

della pandemia di Covid-19, che minaccia la pace aumentando le 

diseguaglianze e le paure, diciamo con forza: nessuno può salvarsi da 

solo, nessun popolo, nessuno! 

Le guerre e la pace, le pandemie e la cura della salute, la fame e 

l’accesso al cibo, il riscaldamento globale e la sostenibilità dello sviluppo, 

gli spostamenti di popolazioni, l’eliminazione del rischio nucleare e la 

riduzione delle disuguaglianze non riguardano solo le singole nazioni. Lo 

capiamo meglio oggi, in un mondo pieno di connessioni, ma che spesso 

smarrisce il senso della fraternità. Siamo sorelle e fratelli, tutti! Preghiamo 

l’Altissimo che, dopo questo tempo di prova, non ci siano più “gli altri”, ma 

un grande “noi” ricco di diversità.                                      continua a pag. 4   
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SETTIMANA DAL  24 OTTOBRE  AL 1O NOVEMBRE 
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Feria  Verde   

Bribano  17.00 Per Anna Rams e Francesco Josè e Antonia Silva 

Roe  18.30 
Per Reolon Ugo ord. moglie e famiglia 
Per Albina Da Rold Micheluzzi, o. famigliari 
Per Daniela Cadorin 
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 XXIX DEL TEMPO ORDINARIO Verde      

Sedico  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 
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6 Feria  Verde               

Sedico  18.00 
Per Wanda Rizzotto, ann. 
Per Maria Teresa e Angelo 
Per Ilardo Angelo e Bailardo Francesco 
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Feria  Verde      

Bribano  18.00 Secondo intenzione 

Sedico 20.00 Per def.ti Melchiori – De Kunovich 
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Ss. Simone e Giuda, apostoli Rosso                  

Roe  18.00 Secondo intenzione 
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9 Feria  Verde               

Sedico  18.00 Secondo intenzione (famiglia Salvatore Scano) 
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Feria  Verde            

Bribano  18.00 

Per la Vita 
Per def.ti famiglia Deon 
Per Rosson Elisa in Sponga 
Per Alberta e Luigi Pat 

Oggi si celebrano le cresime dei ragazzi di Sedico 
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Feria  Verde    

Bribano 17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.00 Per le comunità parrocchiali 
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TUTTI I SANTI Bianco  

Sedico  09.30 Per Albino, Esterina e Graziella 

Sedico  10.30 Messa della comunità di Bribano 

Cimitero 15.00 

Preghiera del rosario per i defunti e benedizione delle 
tombe  
(salvo indicazioni contrarie dell’ultimo momento legate al 
coronavirus) 

Sedico  18.30 Per Giovanni Buzzatti, ann., o. figli 
 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

 

CONFESSIONI 

Oltre alla nostra continua disponibilità, c’è la possibilità di confessarsi in 
chiesa a Sedico, (don Luigi Calvi) giovedì 29 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. 
 

FUNERALI NELLE CHIESE 
Rinnoviamo l’invito ad offrire la propria disponibilità per poter celebrare i 
funerali nelle chiese.  
 

Tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30. 

 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 26  Sedico, ore 20:00: gruppo ACAT 

Martedì 27   Sedico, chiesa: ore 17:00 preghiera mariana 

 Sedico, canonica, ore 20:30: incontro del gruppo 

“La nostra messa”, per preparare le celebrazioni 

Mercoledì 28  Sedico, salone, ore 14:30: incontro per tutte le 

catechiste e per altre persone disponibili, per 

riflettere sulla catechesi nei prossimi mesi 

Giovedì 29  ore 20:30: Coordinamento foraniale 



È tempo di sognare di nuovo con audacia che la pace è possibile, 

che la pace è necessaria, che un mondo senza guerre non è un’utopia. 

Per questo vogliamo dire ancora una volta: “Mai più la guerra!”. 

Purtroppo, la guerra è tornata a sembrare a molti una via possibile 

per la soluzione delle controversie internazionali. Non è così. Prima che 

sia troppo tardi, vogliamo ricordare a tutti che la guerra lascia sempre il 

mondo peggiore di come l’ha trovato. La guerra è un fallimento della 

politica e dell’umanità. 

Ci appelliamo ai governanti, perché rifiutino il linguaggio della 

divisione, supportata spesso da sentimenti di paura e di sfiducia, e non 

s’intraprendano vie senza ritorno. Guardiamo insieme alle vittime. Ci sono 

tanti, troppi conflitti ancora aperti. 

Ai responsabili degli Stati diciamo: lavoriamo insieme ad una 

nuova architettura della pace. Uniamo le forze per la vita, la salute, 

l’educazione, la pace. È arrivato il momento di utilizzare le risorse 

impiegate per produrre armi sempre più distruttive, fautrici di morte, per 

scegliere la vita, curare l’umanità e la nostra casa comune. Non perdiamo 

tempo! Cominciamo da obiettivi raggiungibili: uniamo già oggi gli sforzi per 

contenere la diffusione del virus finché non avremo un vaccino che sia 

idoneo e accessibile a tutti. Questa pandemia ci sta ricordando che siamo 

sorelle e fratelli di sangue. 

A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, 

diciamo: facciamoci con creatività artigiani della pace, costruiamo amicizia 

sociale, facciamo nostra la cultura del dialogo. Il dialogo leale, 

perseverante e coraggioso è l’antidoto alla sfiducia, alle divisioni e alla 

violenza. Il dialogo scioglie in radice le ragioni delle guerre, che 

distruggono il progetto di fratellanza inscritto nella vocazione della famiglia 

umana. 

Nessuno può sentirsi chiamato fuori. Siamo tutti corresponsabili. 

Tutti abbiamo bisogno di perdonare e di essere perdonati. Le ingiustizie 

del mondo e della storia si sanano non con l’odio e la vendetta, ma con il 

dialogo e il perdono. 

Che Dio ispiri questi ideali in tutti noi e questo cammino che 

facciamo insieme, plasmando i cuori di ognuno e facendoci messaggeri di 

pace”. 

 


