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LETTERA DEL VESCOVO RENATO 
 

Carissime/i fedeli, 
 nel salutarvi fraternamente desidero anche manifestare vicinanza a 
tutte le persone, le famiglie, le comunità più provate in queste settimane di 
ripresa della pandemia da Covid-19. Un grazie grande va al personale 
medico e sanitario per il coraggio e la fatica con cui affronta e gestisce 
l’emergenza di questi giorni.  

A queste parole di affetto permettete che possa aggiungere un 
messaggio per la circostanza singolare che riguarderà tutte le assemblee 
liturgiche di domenica 29 novembre, prima domenica di Avvento e inizio 
del nuovo anno liturgico: si celebrerà l’Eucaristia con una nuova 
traduzione italiana del Messale Romano giunto alla terza edizione. 

Non si tratta semplicemente di un volume nuovo di preghiere per la 
Messa. Questa nuova traduzione è un ulteriore frutto della riforma della 
Liturgia promossa dal Concilio Vaticano II (1962-1965) per suscitare in 
essa «una partecipazione piena, consapevole e attiva». La Liturgia infatti 
è azione celebrativa di tutto il Popolo di Dio che accoglie il dono della 
salvezza. 

Il Messale ora è arricchito di nuove preghiere, altre sono state 
riviste ed espresse in un linguaggio più essenziale e più aggiornato. Si 
conosce già la nuova versione del Padre nostro: si dirà non più «non ci 
indurre in tentazione», ma «non abbandonarci alla tentazione». Avremo 
modo di scoprire altre riformulazioni. Queste migliorie sono importanti, 
perché la celebrazione dell’Eucaristia sta nel cuore dell’esperienza 
cristiana e sempre la nutre e la forma, lungo il cammino che la Chiesa 
percorre nel tempo. 

Da tutto questo deriva uno stile di celebrazione che il Concilio 
definiva di «nobile semplicità». Il Messale intende aiutare la comunità tutta 
a celebrare «una liturgia insieme seria, semplice e bella, che sia veicolo 
del mistero, rimanendo al tempo stesso comprensibile,      continua a pag. 4  
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SETTIMANA DAL  21  AL 29  NOVEMBRE 
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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 
Per le comunità parrocchiali 

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 
Per Libera Deon Mattiuz, ann. 
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Feria  Verde                  

Sedico  18.00 Trigesimo di Marcon Antonietta e Bressan Giovanni e Aurelio 
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Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote, e Compagni, martiri vietnamiti Rosso   

Bribano  18.00 Secondo intenzione 

Sedico 20.00 
Per i fratelli Frare 
Per Romano De Riz 
Per Adele Anselmo, o. Anna e colleghe 

M
er

co
l. 

25
 

Feria   Verde                    

Roe  18.00 Per la Vita 
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6 Feria  Verde                

Sedico  18.00 
Trigesimo di Clementina Sartor 
Per Sostene Sossai 

V
en

er
d

ì 2
7

 Feria  Verde            

Bribano  18.00 Secondo intenzione 

Roe  18.30 Rito di ammissione al Presbiterato di Stefano De Cian 
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 Feria  Verde      

Bribano 17.00 Per le comunità parrocchiali 

Roe  18.00 
Per Cibien Pietro, o. moglie e figlie, ann. 
Per Nella e Angelo Barp o. Sonia 
Per Primo e Lisetta 
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DOMENICA I di AVVENTO Viola   

Sedico  09.00 
Per Mirella Veronesi, o. famiglia 
Per Bernard Luigi e Teresa 
Per Franco, Luciano e Mario 

Sedico  10.30 
Per def.ti famiglia Triches, o. Paola e Betta 
Per Riccardo e Amabile 

Sedico  18.30 
Per Bernardo e Corona Fuss 
Per Guido Burigo e Luciana Micheluzzi, o. Letizia 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

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

CONFESSIONI 

Oltre alla nostra continua disponibilità, c’è la possibilità di confessarsi in 
chiesa a Sedico, (don Luigi Calvi) giovedì 26 novembre (09:00 – 11:00). 
Potete comunque sempre farvi presenti con una chiamata o un 
messaggio: 

don Sandro 3248627400, don Mirko 3203146183 

APPUNTAMENTI 

Martedì 24  Sedico, canonica, ore 20:30: incontro del gruppo 

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

possibile anche collegarsi online attraverso Meet. 

Le indicazioni saranno condivise sul gruppo 

whatsapp “La nostra messa” 

Mercoledì 25  Sedico, canonica (oppure online), ore 14:30: 

incontro con le catechiste  

Giovedì 26  Bribano, ore 20:00-21:30: adorazione eucaristica in 

preparazione all’Avvento 

Venerdì 27  Sedico, ore 17:00 ora di preghiera mariana  

 Roe, ore 18:30: S. Messa con rito di ammissione al 

presbiterato di Stefano De Cian 



capace di narrare la perenne alleanza di Dio con gli uomini». 
Auguro di cuore a tutte le comunità parrocchiali della Chiesa di 

Belluno-Feltre di attivare un’attenzione e una cura rinnovate per la 
Liturgia, in particolare per la celebrazione dell’Eucaristia che ne è il cuore 
e la sorgente. Non dovremmo andare a “prendere Messa”, ma a prendere 
parte attivamente alla celebrazione della Pasqua di Gesù, con il cuore, 
con il corpo, con i nostri pensieri, con tutto il nostro vivere, insieme a 
«fratelli e sorelle» nella fede e aperti all’ospitalità di tutti. Tutti siamo 
«invitati alla Cena dell’Agnello» e siamo dichiarati «beati». 

Con l’evento della consegna del Messale Romano, nella sua terza 
edizione e nella nuova traduzione italiana, possiamo assumerci volentieri 
l’impegno ad aiutarci tutti - fedeli laici, presbiteri, diaconi, vescovo, ognuno 
con le sue competenze e il proprio ministero - ad esprimere meglio: 
bellezza, senso del mistero, essenzialità, ascolto, partecipazione, 
comunione, servizio, testimonianza. Così siamo chiamati a vivere nella 
Liturgia il nostro incontro con «il Padre, per Gesù Cristo, nell’unità dello 
Spirito Santo». 

Con l’augurio anche la mia benedizione! 
Belluno, 18 novembre 2020 

      + Renato Marangoni 

 
 

Sulla scia della lettera del vescovo, vorremmo valorizzare il nuovo 
messale e più in generale la dimensione della liturgia nella vita cristiana. 
Nelle messe di questa domenica presenteremo il messale e lo benediremo. 
La liturgia è un segno tangibile dell’unità delle nostre comunità, è il 
momento in cui converge il nostro essere Chiesa che si nutre dell’ascolto 
della parola di Dio e che partecipa al banchetto dell’Eucarestia.  

La celebrazione della messa è un momento importante per pregare 
insieme e rinsaldare la comunione e le relazioni. Prima e soprattutto dopo 
la messa c’è un tempo ideale (che speriamo ritorni al più presto) per 
fermarsi, salutarsi e fare due parole. 

La celebrazione non è un compito che spetta al solo sacerdote: tutti 
quanti possiamo contribuire alla bellezza delle nostre chiese e alla cura 
delle celebrazioni. Ricordiamo ancora la presenza del gruppo “La nostra 
messa”, che si incontra settimanalmente proprio per preparare insieme la 
liturgia della domenica. È una possibilità preziosa. Il fatto di poter 
collegarsi da casa, senza dover essere presenti di persona, è un’ulteriore 
facilitazione e stimolo per poter essere presenti.  


