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Settimana 

Dal 16 al 24 gennaio 

 

17 gennaio – II domenica del Tempo Ordinario 
X 

 

Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto 
La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

 

In questi giorni viviamo la preghiera per l’unità dei cristiani, qualcosa 
di essenziale e che in fondo si lega anche al tema delle relazioni, 
che traccia il percorso pastorale di quest’anno nella nostra Chiesa.  
La comunione in Cristo richiede la comunione con gli altri; Doroteo 
di Gaza, un monaco della Palestina del VI secolo, lo esprime con 
queste parole:  
 

“Immaginate un cerchio disegnato per terra, cioè una linea tracciata 
come un cerchio, con un compasso e un centro. Immaginate che il 
cerchio sia il mondo, il centro sia Dio e i raggi siano le diverse 
strade che le persone percorrono. Quando i santi, desiderando 
avvicinarsi a Dio, camminano verso il centro del cerchio, nella 
misura in cui penetrano al suo interno, si avvicinano l’un l’altro e più 
si avvicinano l’uno all’altro più si avvicinano a Dio. Comprendete 
che la stessa cosa accade al contrario, quando ci allontaniamo da 
Dio e ci dirigiamo verso l’esterno. Appare chiaro, quindi, che più ci 
allontaniamo da Dio, più ci allontaniamo gli uni dagli altri e che più ci 
allontaniamo gli uni dagli altri, più ci allontaniamo da Dio”.  
 
Avvicinarci agli altri, vivere insieme in comunità con altre persone, a 
volte molto diverse da noi, costituisce una sfida. L’insegnamento di 
fratel Roger di Taizé è prezioso: “Non vi è amicizia senza sofferenza 
purificatrice, non vi è amore per il prossimo senza la croce. Solo la 
croce ci permette di conoscere l’imperscrutabile profondità 
dell’amore”.                                                              continua a pag. 4  
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SETTIMANA DAL  16 AL 24 GENNAIO 2021  
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Feria  Verde        

Bribano  17.00 

Per i defunti Candiago-Bolzan 
Per Gina Mussoi, trigesimo, o. fam. 
Per Marcello 
Per Giulietta Boz e Sergio Secco, o. fam. Elvis Secco 

Roe  18.00 

Per Oscar Da Rold 
Per Silvano Scagnet, o. famiglia 
Per Geremia De Nard 
Per Clara Carlin 
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II domenica del Tempo Ordinario Verde          

Sedico  09.00 
In onore di S. Antonio Abate 
Per Pia, ann. 

Sedico  10.30 Per le comunità parrocchiali 

Sedico  18.30 
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
Per Lula Mark e Drande, o. fam. 
Per Candido e Antonietta, Guido e Gemma 
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Feria  Verde    

Sedico  18.00 Secondo intenzioni 
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9 Feria  Verde      

Bribano 18.00 
Per Giorgio De Kunovich e Ion Udrea, o. fam. 
Per Mario e per tutti i Mario vivi e defunti 
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Feria  Verde                     

Roe  18.00 Per Stefano 
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1 S. Agnese, vergine e martire Rosso                    

Sedico   18.00 
In ringraziamento, 60° di matrimonio 
Per Iva Boito, trigesimo 
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Bribano  18.00 Secondo intenzione  
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Memoria della B. Vergine Maria Bianco         

Bribano  17.00 Per Primo Dall'O', ann., o. famiglia 

Roe  18.00 

Per Luciano Zecchin, o. fam. 
Per i genitori e i nonni, o. Novella Valt 
Per Francesco e Agnese Fontanive 
Per Raffaele Gretti 
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 III domenica del Tempo Ordinario Verde 

Sedico  09.00 
Per Daria Da Roit, trig. 
Per Giacomo Savalli, ann., o. Karin 

Sedico   10.30 Per le comunità parrocchiali 

Sedico  18.30 Secondo intenzione 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne giovedì 21, dalle 09:00 alle 11:30. 

Date le restrizioni ai movimenti, per qualsiasi esigenza contattateci: 

Don Sandro 3248627400; Don Mirko 3203146183 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 18  Ore 20:30: incontro del gruppo “La nostra messa”; 

prepareremo le celebrazioni del 23 e 24 gennaio; 

inoltre, inizieremo a leggere l’introduzione al 

Messale e affronteremo il tema dei diversi elementi 

della messa (parola di Dio, orazioni, canto, 

atteggiamenti del corpo e silenzio) 

Sabato 23   La tradizionale ricorrenza della B. Vergine Maria 

nella chiesa di Roe Basse è per quest’anno 

sospesa a causa della pandemia. Alla messa delle 

18:00 nella chiesa di Roe porteremo la statua che si 

trova a Roe Basse per fare un affidamento 

particolare 

 In serata sarà proposto online un momento di 

incontro e preghiera diocesano per l’unità dei 

cristiani; daremo indicazioni per il collegamento 

attraverso il gruppo whatsapp 



continua dalla prima pagina 
Le divisioni tra i cristiani, il loro allontanamento gli uni dagli altri, è 
uno scandalo perché significa anche allontanarsi ancor di più da 
Dio. Molti cristiani, mossi dal dolore per questa situazione, pregano 
ferventemente Dio per il ristabilimento dell’unità per la quale Gesù 
ha pregato. La sua preghiera per l’unità è un invito a tornare a lui e, 
conseguentemente, a riavvicinarci gli uni gli altri, rallegrandoci della 
nostra diversità. Come impariamo dalla vita comunitaria, gli sforzi 
per la riconciliazione costano e richiedono sacrifici. Siamo sostenuti, 
però, dalla preghiera di Cristo che desidera che noi siamo una cosa 
sola, come lui è con il Padre, perché il mondo creda. 

 

PREGHIAMO PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

Dio nostro, 
che vuoi radunare i tuoi figli dispersi 

in un solo gregge sotto un solo pastore, 
unisci la nostra preghiera 

a quella di tuo Figlio 

e affretta il giorno 

in cui, con un cuore solo e un’anima sola, 
ti potremo confessare e servire 

quale unico Dio e Padre, 
benedetto ora e nei secoli dei secoli. 

– Amen. 
 

UN AIUTO PER LA PULIZIA DELLA CHIESA DI SEDICO 

Negli ultimi mesi non siamo riusciti a garantire i quattro gruppi che 

tradizionalmente curavano la pulizia della chiesa di Sedico a turno ogni 

due settimane (quindi ogni gruppo si impegnava in 6-7 occasioni 

all’anno). Al momento abbiamo solo due gruppi disponibili. 

Chiediamo un aiuto per questo servizio fondamentale. Se potete essere 

disponibili, contattate i parroci. 

 

BOLLETTINO E PRIMIZIA 

In questi giorni viene distribuito il bollettino. Data la situazione, in 

linea generale i bollettini vengono messi nella buchetta delle lettere. 

Insieme al bollettino troverete una busta per la primizia. 

 


