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  Settimana 
dal 14 al 22 novembre 

 

15 novembre – XXXIII settimana 
X 

 
 

Carissimi, 
 

il tempo corre e il cammino che l'anno liturgico ci fa fare prosegue 
con le sue tappe vissute nella straordinarietà del momento. 
Sabato prossimo ricorre la festa della Madonna della Salute che 
eravamo abituati a celebrare alla chiesetta del Boscon con la 

processione partendo da Prapavei. 
Quest'anno entrambe le cose non sono 
possibili per i motivi che tutti 
conosciamo, ma credo che proprio in 
questo frangente la preghiera di 
invocazione alla Beata Vergine della 
Salute sia importante. Vi proponiamo 
quindi una preghiera speciale alla 
Madonna sabato sera, nella Messa 
delle 18.00 celebrata nella chiesa 
parrocchiale delle Roe. Affideremo le 
nostre vite, chiederemo il dono 
prezioso della salute, e per chi è 
malato la forza di affrontare la 
malattia, chiederemo il sostegno per 
tutte le persone che operano nella cura 

degli anziani e ammalati. Infine, per sentirci tutti uniti, 
condivideremo la preghiera sul gruppo Whatsapp "la nostra Messa". 
 
Auguro a tutti una buona Domenica. 

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


SETTIMANA DAL  14  AL 22  NOVEMBRE 
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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 Sante, Giuseppe e Assunta 

Sedico  10.30 Per Marcello 

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

Sedico  18.00 Per Domenico Fant 
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S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa Bianco  

Bribano  18.00 Per Liana Galliani, o. Maria Luisa 

Sedico 20.00 Per Antonio Frare, o. famiglia 
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Feria   Verde                    

Roe  18.00 Per Panichi Celestino e Teresa, o. Carolina 

G
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9 Feria  Verde                

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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 Presentazione della B. Vergine Maria Bianco     

Bribano 17.00 
Per Pio e Iva 
Per Tranquillo e Antonio, Maria e Primo 

Roe  18.00 Per Luigi Amici, ann., o. famiglia 
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XXXIV e ultima del tempo Ordinario,  
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Bianco  

Sedico  09.00 Per Ambros Attilio, Nicola e Mirella 

Sedico  10.30 
Per Toni e Ida Carlin, e per Gino e Vittoria Anastasio, o. 
Paola e Livio 

Sedico  18.30 
Per i defunti fam. Benvegnù 
Per def.ti D'Arsié 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine (tranne il giovedì) dalle 09:00 alle 11:30. 
 

CONFESSIONI 

Garantiamo una continua disponibilità. 
don Sandro 3248627400, don Mirko 3203146183 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA A VEDANA 
Tutti i giovedì, dalle 18:00 alle 19:00, presso la chiesa della Certosa 
di Vedana si può partecipare all’adorazione eucaristica. Anche 
questa è una forma di collaborazione all’interno della nostra forania 
di Sedico - Santa Giustina.  

APPUNTAMENTI 

Martedì 17  Sedico, canonica, ore 20:30: incontro del gruppo 

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

possibile anche collegarsi online attraverso Meet. 

Le indicazioni sono condivise sul gruppo whatsapp 

“La nostra messa”.  

 20:30: incontro online delle catechiste di tutta la 

forania 

Mercoledì 18  Sedico, canonica (e online): incontro per le 

catechiste delle nostre tre parrocchie 

Sabato 21  Roe, ore 18:00: nella S. Messa invocheremo la 

Madonna della Salute (vedi pagina iniziale) 



AMMISSIONE DI STEFANO DE CIAN 
 

Venerdì 27 novembre alle 18:30 vivremo in chiesa a Roe la 
celebrazione dell’Ammissione del nostro Stefano De Cian nel 
gruppo dei candidati all’ordinazione presbiterale. Si tratta del primo 
passaggio ufficiale nel percorso che porta a diventare presbiteri. Il 
vescovo Renato presiederà la S. Messa al cui interno si svolgerà il 
rito dell’Ammissione.  
 

INCONTRI PER LA CATECHESI 
 

***Martedì 17 novembre alle 20:30 ci sarà l’incontro di don Luciano 
Todesco con tutte le catechiste della forania. Si potrà partecipare 
collegandosi online. Questo appuntamento fa parte del percorso di 
formazione che vogliamo valorizzare in questo tempo di catechismo 
sospeso.  
***Per quanto riguarda le nostre tre parrocchie, ci troveremo con le 
catechiste e con tutte le persone disponibili in questo campo 
mercoledì 18 novembre alle 14:30. Per chi desidera sarà in 
presenza nella saletta della canonica, oppure si potrà seguire online 
da casa propria. Ci troveremo per valutare possibili iniziative 
durante il tempo di Avvento. 

 

ATTENZIONI PARTICOLARI NELLE CELEBRAZIONI 
 

In queste settimane, di fronte a tante chiusure e limitazioni 
agli incontri di gruppo e delle associazioni, è rimasta la messa come 
realtà che raduna anche fisicamente le nostre comunità parrocchiali. 

 Noi parroci ci rendiamo conto dell’importanza di avere in 
ogni celebrazione festiva (cioè del sabato sera o della domenica) 
un accompagnamento musicale (organo o chitarra) e la presenza 
dei chierichetti. Allo stesso modo, vorremmo che ogni funerale che 
celebriamo potesse garantire queste presenze. Per fare questo 
stiamo cercando disponibilità. Ci sembra davvero importante 
impegnarci con tutte le energie su questi aspetti.  

Ci piacerebbe infine curare di più il servizio di accoglienza 
alle porte delle chiese, per indicare ai fedeli dove prendere posto a 
messa, e ricordare distanziamento e igienizzazione delle mani. 

Per tutti questi aspetti c’è bisogno di aiutarci gli uni gli altri 
con idee, intuizioni, disponibilità. Sentiamo che la vitalità delle 
nostre comunità passa anche per queste attenzioni.  

 


