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  Settimana 
dal 7 al 15 novembre 

 

8 novembre – XXXII 
X 

 

Carissimi, 
nel mezzo di questa settimana abbiamo la festa di San Martino 
patrono della nostra Diocesi. L'immagine più famosa è certamente 
quella della condivisione del mantello con il povero infreddolito. 
Anche oggi c'è bisogno di compiere quel gesto perché ci sono molte 
persone infreddolite, non dalla temperatura esterna (le nostre case 
sono ben riscaldate) ma dalle relazioni che diventano sempre più 
fredde! Quanta solitudine! Il Covid in alcuni casi ha impedito di 
incontrarsi, penso agli ospedali e alle case di riposo, ma la freddezza 
delle relazioni la si vive anche dove non ci sono limitazioni. Perché 
siamo diventati così? Cosa possiamo fare come Comunità cristiane? 
Sono domande complesse a cui non bastano poche righe per 
rispondere, ma se le portiamo nel cuore forse qualche piccolo gesto 
per facilitare un incontro lo potremo fare. Il mantello dei nostri 
giorni, prezioso e spesso sprecato, è il tempo: più lo condividiamo 
più lo vedremo arricchirsi, e la famosa estate di San Martino più che 
meteorologica sarà quella che vivremo nelle nostre case, nei nostri 
gruppi, nelle nostre Comunità. 

Buon San Martino 
don Sandro 

 

INCONTRI CON I RAGAZZI E I GIOVANI 
Di fronte alla difficoltà di ritrovarsi a causa del virus, don Mirko 

ha pensato di tenere i contatti con i ragazzi e i giovani delle parrocchie 
in questo modo: invitandoli a fare due passi insieme a lui. Una 
passeggiata a tu per tu, mantenendo le distanze, ma soprattutto 
mantenendo i contatti. Speriamo di non andare incontro a ulteriori 
restrizioni. 

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


SETTIMANA DAL  7  AL 15  NOVEMBRE 
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S. Prosdocimo, vescovo Bianco  

Bribano  17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.00 

Per De Nard Pietro 
Per Paolo De Toffol, o. Adonella 
Per Giulia Dal Molin, vedova Pasa 
Per Flora Lina Oliva e Giuseppina Deon 
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XXXII del Tempo Ordinario Verde       

Sedico  09.00 
Per Pacner Luciano e Daniela 
Per genitori, fratelli, cognate e nipoti defunti, o. Antonio 
Dalla Rosa 

Sedico  10.30 Per le comunità parrocchiali 

Sedico  18.30 
Per De Nard Daniele, ann. 
Per Pasquale Giuliano 
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DEDICAZIONE della BASILICA LATERANENSE Bianco                 

Sedico  18.00 Per Speranza Strim 
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S. Leone Magno, papa e dottore della chiesa Bianco  

Bribano  18.00 Per Dell'Osbel Antonio 

Sedico 20.00 Secondo intenzione 
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S.Martino di Tours, vescovo, patrono principale della diocesi  Bianco                   

Roe  18.00 Per Modesto Vanz, o. famiglia 
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2 S. Giosafat, vescovo e martire Rosso               

Sedico  18.00 Per i defunti della famiglia Agostini Angelo 
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 Feria  Verde            

Bribano  18.00 Secondo intenzione 
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 Feria  Verde     

Bribano 17.00 Per Gina Cecchin 

Roe  18.00 
Per Spada Rosaria 
Per i defunti della fam. Valt 
Per Marcella 
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 XXXIII del Tempo Ordinario Verde   

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali 

Sedico  10.30 Per Marcello 

Sedico  18.30 
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
Per i defunti De Nard-Colle 

 

 

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 12 novembre, 09:00-11:00). 
Potete comunque sempre farvi presenti con una chiamata o un 
messaggio: 

don Sandro 3248627400, don Mirko 3203146183 
Se lo desiderano, siamo felici di poter confessare i genitori di chi farà la 
prima comunione.  

APPUNTAMENTI 

Martedì 10  Sedico, canonica, ore 20:30: incontro del gruppo 

“La nostra messa”, per preparare le celebrazioni. Da 

questa settimana è possibile anche collegarsi online 

attraverso Meet. Le indicazioni saranno condivise 

sul gruppo whatsapp “La nostra messa”. Chi avesse 

bisogno chieda senza problemi informazioni a uno 

di noi sacerdoti 

Mercoledì 11  Cattedrale di Belluno, ore 10:00: messa nella festa 

di S. Martino, patrono della diocesi 

Domenica 15  Sedico: alla messa delle 09:00 partecipano l’Azione 

Cattolica e gli Scout 



INDULGENZA DEI DEFUNTI PER TUTTO NOVEMBRE 
La Penitenzieria Apostolica, su speciale mandato di papa 

Francesco, ben volentieri stabilisce e decide che quest’anno, per evitare 
assembramenti: l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e 
preghino per i defunti anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo 
nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni 
dello stesso mese fino al suo termine. Tali giorni potranno anche essere tra 
loro disgiunti. Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non 
possono uscire di casa, ad esempio a causa di restrizioni imposte 
dall’autorità competente per il tempo di pandemia, potranno conseguire 
l’Indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri 
fedeli, distaccati completamente dal peccato e con l’intenzione di 
ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni (confessione 
sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del 
Santo Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, 
recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio 
dei Defunti, il Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia. 

 

NUOVA DISPOSIZIONE DEI POSTI IN CHIESA A SEDICO 
Nei giorni scorsi abbiamo posizionato i banchi in chiesa a Sedico 

tenendoli più distanti. In questo modo non ci sono problemi rispetto a chi 
sta davanti o dietro: c’è una distanza di sicurezza. Unica attenzione, nel 
caso non si appartenga allo stesso nucleo famigliare, è quella di mettersi 
due persone per banco, agli estremi.  

 
IL NUOVO MESSALE 

I sacerdoti della diocesi hanno avuto la possibilità di conoscere 
meglio il nuovo messale, che entrerà in vigore dalla prima domenica di 
avvento. Cosa è il messale? Molto concretamente, è il libro che si trova 
presso la sede del celebrante e sull’altare, e che contiene i testi che 
vengono utilizzati nella messa. La nuova edizione presenta alcuni 
cambiamenti nei testi, perché le nostre liturgie siano sempre più attente ad 
esprimere quello che Gesù chiamava un culto “in spirito e verità”. Nelle 
prossime settimane, un po’ alla volta, avremo modo di presentare e di 
spiegare il senso di questi cambiamenti.  

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 Vorremmo proporre, in vista dell’Avvento, una adorazione 
eucaristica solenne giovedì 26 novembre dalle 20:00 alle 21:30. L’Avvento 
è il tempo dell’attesa, e attraverso l’adorazione possiamo far crescere in noi 
il desiderio di questo incontro. Per motivi organizzativi (capire quale sarà 
il luogo più opportuno) vi chiediamo la cortesia di segnalarci se pensate di 
poter venire. Serve solo per capire in quale chiesa vivere questo momento, 
senza impegno. 


