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Settimana 

Da 15 al 23  maggio  

 

16 maggio – ASCENSIONE DEL SIGNORE 
X 

 
 

L’Ascensione di Gesù è il ponte tra la sua Pasqua e la 
Pentecoste della discesa dello Spirito Santo, esattamente come il 
Sabato Santo ha unito il Venerdì della Passione alla Domenica della 
resurrezione. 

Il Signore è sceso nella tomba con la nostra carne e con 
essa è risuscitato. Oggi, con la nostra carne ascende al Cielo, per 
assidersi alla destra del Padre e al Padre, mostra le sue piaghe che 
non sono sparite, le porta con sé perché se da una parte sono state 
segno del male della violenza che gli uomini gli hanno usato, è 
molto più vero e prezioso che sono i segni del suo amore, del come 
e fino a che punto ci ha amati. 

La solennità dell'Ascensione del Signore dovrebbe colmare 
anche noi di serenità e di entusiasmo, proprio come avvenne per gli 
Apostoli che dal Monte degli Ulivi ripartirono “pieni di gioia”. Come 
loro, anche noi, accogliendo l’invito dei due uomini in bianche vesti, 
non dobbiamo rimanere a fissare il cielo, a sognare un tempo 
passato che non c’è più e non ritornerà, ma, sotto la guida dello 
Spirito Santo, siamo chiamati a vivere da cristiani e fare come ha 
fatto Gesù (come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri). 

La tua Ascensione, Signore, mi colma di gioia perché è finito 
per me il tempo di stare a guardare ciò che fai e comincia il tempo 
del mio impegno. 

La vera lingua nuova, che tutti capiscono, è quella 
dell’amore: quando uno ama per davvero lo si comprende. Ma 
quando non ci si ama, anche se si parla la stessa lingua, non ci si 
capisce.  

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/
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SETTIMANA DAL 15  AL 23  MAGGIO 2021  
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 Feria  Bianco           

Bribano  17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.30 Secondo intenzione 
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ASCENSIONE DEL SIGNORE  Bianco            

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Daniela, ann., e per Luciano Pachner, o. mamma 

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 

Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
Per Vittorio Pavei e Bruna, o. famiglia 
Per Sponga Lorena e Mario 
Per Benigno e Iole De Zanet 
Per Colle Maria, Paolo, Giuseppina e Bruno 
Per Emma Mane, o. figlia 
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Feria  Bianco              

Sedico  18.30 
Per Alin e Ion Udrea, o. famiglia 
Secondo intenzione (fam. Gardin) 
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Feria  Bianco            

Bribano 18.30 Secondo intenzione  
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Feria  Bianco            

Roe  18.30 Per Pietro Colle, ann., o. moglie 
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 Feria  Bianco  

Sedico 09.00 Secondo intenzione 

Sedico   20.00 25° di matrimonio di Fabio Bristot e Dolores Scariot 
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Feria Bianco              

Bribano   18.30 Trigesimo di Antonio Soratroi 
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Feria Bianco             

Bribano   17.00 Per Severino Pavei 

Roe  20.00 S. Messa – veglia di Pentecoste 

D
o

m
e
n

ic
a
 2

3
 

DOMENICA DI PENTECOSTE Rosso 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
In Ringraziamento 
Per i defunti Coltamai-Bressan 

Sedico  10.30 
In Ringraziamento, nel 50o di matrimonio di Angelo e Bruna 
Per Maria Teresa e Angelo Costa 

Sedico  18.30 
Per Mario Sossai e Giuliana Sponga 
Per Dino Viel e Franca Alfieri 

 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne sabato 22, dalle 09:00 alle 11:30. 
 

 

CONFESSIONI 
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 20 maggio dalle 09:00 alle 

11:00. In ogni momento potete contattarci: don Sandro 3248627400; 
don Mirko 3203146183 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 17  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 19  Ore 20:30: gruppo biblico online. Continua la nostra 
lettura della storia di Davide: le sue grandezze e le 
sue miserie. Link di accesso all’incontro: 
https://meet.google.com/zkt-eekf-diu 

Giovedì 20  Sedico, ore 20:00: incontro nel percorso di scoperta 
dei doni di Gesù 

Sabato 22  Belluno, ore 09:30: S. Messa crismale 

 Roe, ore 20:00: S. Messa – veglia di Pentecoste 

Domenica 23  Sedico, ore 09:00: incontro nel percorso di scoperta 
dei doni di Gesù 



 

IL ROSARIO DI MAGGIO 
 

Bribano  in chiesa tutti i giorni alle 18:00 e alle 20:00  

   (anche venerdì 21 alle 15:30) 
 

Roe    in chiesa tutti i giorni alle 18:00 e alle 20:00  
 

Sedico   -in chiesa 20:00 (tranne giovedì e domenica alle 19:30)  

 -Meli 17:00  
 -Villa 20:00 

 
 

IL GREST ESTIVO – informazioni generali 
 

Stiamo lavorando per offrire anche questa estate il Grest a 
Sedico. Sperando che la situazione generale ce lo consenta, il 
Grest sarà da lunedì 5 luglio a venerdì 30 luglio. Si svolgerà 
principalmente al mattino, dalle 09:00 alle 12:00 con possibilità di 
accogliere i bambini dalle 07:30 e di tenerli fino alle 13:00. 
Sfrutteremo più possibile gli spazi esterni per i laboratori. Nei 
prossimi foglietti della settimana daremo indicazioni per l’iscrizione e 
altri aspetti. 
 

IL PERCORSO CRESIMA – informazioni generali 
 

Stiamo preparando il percorso cresima per i ragazzi che – a 
partire dai 14 anni – desiderano ricevere questo dono. Anche in 
questo caso, come per il percorso di confessione-comunione, la 
preparazione è distinta rispetto alla futura celebrazione. Per quanto 
riguarda la fase della preparazione, si tratterà di una serie di incontri 
mensili caratterizzati da un momento di preghiera e un momento di 
incontro e di scambio tra i ragazzi. Il percorso avrà così una durata 
annuale, e inizierà con l’autunno. I ragazzi potranno in questi 
incontri confrontarsi sugli aspetti centrali della vita cristiana che 
avranno vissuto prendendo parte alle normali iniziative presenti 
nelle nostre comunità.  

 


