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  Settimana 
dal 10 al 16 febbraio  

 

09 febbraio – V del tempo ordinario 

 

 
Carissimi, 
 

a volte ho l'impressione che noi 
cristiani ci lamentiamo del mondo 
che tradisce ed insulta la fede 
cristiana, magari rimpiangiamo i 
tempi in cui tutto "sembrava" 
cristiano e nelle comunità, con la 
motivazione di difendere la fede, di 

fatto si escludevano le persone. Non lo so se questa impressione è 
causata dall'insistenza con cui i media mettono in luce questo, o per 
l'uso strumentale che persone in vista fanno della fede oppure 
perché i social oggi permettono a tutti di dire al mondo tutto e il 
contrario di tutto, ma mi sembra che ci stiamo dimenticando il 
senso profondo del Vangelo che la Liturgia ci offre in questa 
settimana: Voi siete il sale! Non siete la pietanza! Non siete il tutto e 
non dovete pretendere di esserlo, ma siete ciò che fa la differenza 
sul sapore del cibo! Il mondo può insultarci e rifiutarci, ma non può 
rifiutare la luce che portiamo (voi siete la luce del mondo)! Togliamo 
la tristezza del vittimismo e viviamo la gioia di saperci amati da Dio, 
smettiamo di vedere interventi apocalittici di Dio nelle tragedie di 
questo mondo e accogliamo la chiamata che il Signore ci fa a dare 
luce e sapore al mondo vivendo gli stessi sentimenti di Dio nei 
confronti dei nostri fratelli. 
Buona Domenica. 
                                                                         don Sandro 

Bribano 

San Giacomo 

Sedico 

S. M. Annunziata 

Roe 

S. M. Immacolata 

sito: www.treinsieme.it        mail: parrocchie.sedico@gmail.com 
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CELEBRAZIONI DAL 10 AL 16 FEBBRAIO 
L

u
n

ed
ì 1

0 

S. Scolastica, vergine Bianco     

Sedico  18:00  Secondo intenzione 
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Beata Vergine Maria di Lourdes Bianco    

Villa  09:00 
 Per Giuseppina Ren, o. figlia Adalgisa 
 In onore della Madonna, o. Antonio 

Longano  18:00  In Onore della Madonna per tutti i malati 

Villa  19:00  Per Valentino Deon e Bruna Rossa, o. figlie 
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 Feria  Verde    

Roe 18:00 
 Per Umberto 
 Per Cossalter Augusto e Secondina, ann., o. figlio Rinaldo 

G
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3 Feria  Verde    

Sedico  08:00  Secondo intenzione 

Sedico  Adorazione eucaristica dalle 08.45 alle 11.30 
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Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, Patroni d’Europa Bianco     

Villa 09:00  Secondo intenzione 

Villa Adorazione eucaristica silenziosa dalle 16.00 alle 23.00 

Bribano 18:00  Secondo intenzione 
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Feria  Verde   

C. Riposo 17.00 
 In Ringraziamento 
 Per Gino De Biasio 

Roe 18.00 
 Per Fiorenza Colle, o. figli 
 Per Umberto Pasa, ann. 

Bribano 17.30  Adorazione eucaristica e vespri 

Bribano 18.30 
 Per D'Incà Gentile 
 Per i defunti Candiago-Bolzan 
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VI DEL TEMPO ORDINARIO Verde   

Sedico 07.30  Secondo intenzione 

Longano  09:00  Per Maria Bristot, ann. 

Roe  10.00  Per Giacomo Dolce, ann. 

Sedico  10:30  Per Selica Curtol e Angelo Bristot 

Bribano  11:00  Per le comunità parrocchiali 

Sedico 18.30 
 Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
 Per Andrea Mattiuz 
 Per Pjeter, Teresina, Gjyste, o. Toni 

 

 

CONFESSIONI 

Don Luigi Calvi è presente per le confessioni foraniali a Sedico giovedì 

08:30 - 10:00     don Sandro 3248627400  don Mirko   3203146183 
 

RICEVIMENTO IN CANONICA A SEDICO 

In questa settimana dal 10 al 16 febbraio saranno presenti don Sandro o 
don Mirko tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30. Venerdì pomeriggio dalle 
15:00 alle 17:30. 
 

Il gruppo “la nostra messa” propone a tutti l’iscrizione ad un gruppo 
whatsapp nel quale ricevere dei semplici audio di canti e ritornelli che verranno 
usati nelle celebrazioni. Per iscriversi è sufficiente mandare un messaggio al 
numero 324 8627400 con scritto nome e cognome e “iscrizione gruppo la Nostra 
Messa”.  
Per meglio partecipare al canto nelle S. Messe, è necessario munirsi, all’entrata  
della chiesa, del foglio liturgico della domenica con i canti all’ultima pagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il movimento Fraternità Landris Onlus in collaborazione con l’Associazione 
“Don Francesco Cassol – “Laudato si’” organizza il corso di formazione 
“DIPENDENZE e CITTADINANZA ATTIVA”, in 5 lezioni, per tutti coloro 
che intendono prestare il loro servizio nell’ambito delle dipendenze.  
Prima lezione: 13.02.2020 ore 20:30: Aspetti culturali legati al consumo 
delle sostanze. Relatore: dott. Paolo Bello, psicologo SERD di Belluno. 
 

Il corso, gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza, si svolgerà presso il 
palazzo dei servizi di Sedico. Per adesioni telefonare alla Comunità 
Terapeutica Landris di Sedico 0437 82898, o scrivere una mail a   
comunita.landris@libero.it 

A P P U N T A M E N T I 
 

Domenica 09 

 Sedico: ore 09:30 in casa della dottrina: incontro 

con i bambini di 2a elementare e i loro genitori 

 Belluno, Istituto Agosti, dalle 14:30 alle 18:30: 

Convegno catechistico  

Lunedì 10  Sedico, ore 20:00: gruppo ACAT  

Martedì 11  Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Malato 

 S. Messe a Villa alle 09:00 e alle 19:00 

 S. Giustina, ore 20:30: incontro per i catechisti 

Mercoledì 12  Catechismi come da calendario 

 Sedico, casa della dottrina, dalle 18:30: incontro 

per gli animatori dei gruppi giovani della forania 

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

“La nostra messa”, per preparare le celebrazioni 

Giovedì 13  Giovedì 13 – Venerdì 14: Banco Alimentare 

Sabato 15  Pomeriggio: ACR e scout 

 Sedico, ore 18:30 incontro AC giovani 

 Sedico sede Conz, ore 19:00 incontro gruppo 

famiglie con don Francesco sugli Atti degli Apostoli 

 Sedico, ore 20:15 concerto per la vita 

con il coro arcobaleno di Limana 

Domenica 16  Roe, ore 09:00 incontro per i bambini di prima e 

seconda elementare e i loro genitori 

 Oggi gli scout celebrano la Giornata del Ricordo (a 

Polpet, messa delle 14:30 presieduta dal vescovo) 


