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Settimana 

Dal 23 al 31 gennaio 

 

24 gennaio – III domenica del Tempo Ordinario 
X 

 

LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Carissimi, 
 

per il secondo anno in questa 3° Domenica del Tempo Ordinario 
celebriamo la Domenica della Parola di Dio voluta da papa Francesco. 
Lo facciamo durante la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 
missione, questa, affidata da Gesù alla sua Chiesa. L'unità si costruisce 
cercando prima i punti di unione sui quali fondare il dialogo. Credo che 
la Parola di Dio sia un ottimo punto di incontro tra tutte le confessioni 
cristiane, tutti la riconosciamo come un faro che guida il cammino. 
Facciamo nostre allora, in questo tempo di incertezza e fatiche, le 
parole del Salmo 40: 
 «Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, ha 
dato ascolto al mio grido» 
Il Salmo è al singolare e potrebbe rappresentare l'unica voce dei 
cristiani "uniti". Facciamo nostre allora le parole scritte nel 1981 dal 
Gruppo misto di lavoro fra Chiesa cattolica e Consiglio Ecumenico delle 
Chiese, perché sembrano descrivere i nostri giorni bui e così bisognosi 
di speranza vera: 
"In un mondo in cui regna la confusione, in cui molti uomini sembrano 
immersi nell’incertezza, la ricerca dell’unità e la testimonianza comune 
sono un atto e un segno di speranza. Occorre l’unità per affrontare la 
sfida e se le chiese rispondono a questa, saranno a loro volta condotte 
alla più piena unità voluta dal Signore e con i mezzi che lui vuole. Ciò 
fa parte della speranza che tutta l’umanità sarà pienamente messa di 
fronte alla presenza di Dio [...] I cristiani sono chiamati a rendere 
conto con coraggio della speranza che è in loro." 
 

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  23  AL 31 GENNAIO 2021  
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Memoria della B. Vergine delle Grazie 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 Per Daniela Cadorin 
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5 CONVERSIONE di SAN PAOLO, Apostolo Bianco     

Sedico  18.00 Secondo intenzione 
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6 Santi Timoteo e Tito, vescovi Bianco       

Bribano 18.00 Secondo intenzione 
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Feria  Verde                     

Roe  18.00 
Per Delfina De Menech, nel trigesimo 
Per Secondina Mastellotto, o. amica 
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S. Tommaso d’Aquino, presbitero e dott. della chiesa Bianco                     

Sedico   18.00 Per la salute 
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Feria Verde            

Bribano  18.00 Per Callegari Angelo, Emilia e figli  
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Feria  Verde         

Bribano  17.00 Per Bortolo e Giacomina Broi, o. famiglia 

Roe  18.00 Per Agostino Biz, ann., o. moglie 
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 IV domenica del Tempo Ordinario Verde 

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali 

Sedico   10.30 In ringraziamento (Angela e Diego) 

Sedico  18.30 
Per Arcangelo Sponga 
Per Giovanni Manfroi, o. moglie e fam. 

 
 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

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

Date le restrizioni ai movimenti, per qualsiasi esigenza contattateci: 

Don Sandro 3248627400; Don Mirko 3203146183 
 

CONFESSIONI 
Don Sandro 3248627400; Don Mirko 3203146183 

 

 

APPUNTAMENTI 
 

INCONTRO ECUMENICO ONLINE 
Sabato 23 gennaio, ore 20:45. Ci sarà una presentazione delle 
confessioni cristiane presenti nel Bellunese; seguiranno alcune 
testimonianze ecumeniche. Link: https://meet.google.com/kcr-jmgq-vdc 

 

Lunedì 24  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le celebrazioni del 30-31 gennaio. 

Continueremo 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) 

Mercoledì 27  Sedico: ore 17:00: ora di preghiera Mariana 

 Ore 20:30, online: incontro del gruppo biblico. 

Seguiremo la vicenda di Giuseppe: dal fondo di una 

prigione in Egitto alla carica di collaboratore del 

faraone. Il nuovo link per collegarsi all’incontro è: 

https://meet.google.com/cjy-fzpc-ijg 



LA CATECHESI – ORIENTAMENTI PASTORALI 
 

Nelle prossime settimane daremo indicazioni riguardo alla catechesi e ai 
percorsi in vista dei sacramenti nelle nostre parrocchie. Segnaliamo fin da 
subito però le parole del vescovo Renato, contenute in una lettera 
indirizzata ai presbiteri della diocesi nei giorni scorsi.  
 

Negli Orientamenti pastorali si incoraggiano le comunità 
parrocchiali a riguardo dell’accompagnamento dei 
bambini e dei ragazzi nel cammino di iniziazione 
cristiana. Il tentativo elaborato dall’Ufficio diocesano per 
l’annuncio e la catechesi è da prendere in seria 
considerazione. Direi che dobbiamo fare di più per 
accogliere con disponibilità e attivare le proposte formulate. 
Si tratta di un modo nuovo di impostazione che richiede 
fiducia e pazienza. Esso risulta più adeguato ai tempi e ai 
cambiamenti che stiamo vivendo. Tra tutto quello che viene 
suggerito dall’Ufficio diocesano e sostenuto dagli incontri 
formativi per catechisti, mi preme suggerire una modalità 
che ci sarà molto utile nel prossimo futuro. Si tratta di 
sperimentare con delicatezza uno stile e una prassi 
pastorale nuovi che si stanno provando e approfondendo 
un po’ ovunque nelle diocesi italiane con il sostegno 
dell’Ufficio nazionale per l’annuncio e la catechesi. Si tratta 
di superare poco per volta l’impostazione che 
avevamo: quella di un “pacchetto catechistico già 
confezionato”, che si offriva indistintamente a tutti i 
ragazzi raggruppati per classi. Ora, avendo privilegiato 
piccoli gruppi per la celebrazione dell’eucaristia di prima 
comunione e anche della confermazione, dovremmo avere 
il coraggio di dare la possibilità alle famiglie di 
coinvolgersi nella richiesta del cammino da fare e dei 
sacramenti da celebrare. In questo modo si apre un 
dialogo con i familiari, che permette di approfondire e 
intensificare l’alleanza con la famiglia per promuovere i 
successivi passi di crescita della vita cristiana dei ragazzi e 
dei loro familiari.  

 

Le parole del vescovo ci incoraggiano a seguire alcune intuizioni sulle quali 
già da alcuni mesi stiamo lavorando, cercando di coinvolgere il consiglio 
pastorale, le catechiste e altre persone interessate. Nelle prossime 
settimane vedremo di concretizzare queste linee guida.  


