
N. 52 - 2020     VITA PARROCCHIALE 
 

  Settimana 
Dal 19 al 27 dicembre 

 

20 dicembre DOMENICA IV di AVVENTO 
XCarissimi, 
quando prepariamo i bambini alla 
confessione li invitiamo ad essere 
concreti quando manifestano un 
proposito per il futuro. Dire "voglio 
essere più buono" non vuol dire 
niente, mentre proporsi di preparare la 
tavola ogni giorno è una bontà 

concreta. Si dice che a Natale siamo, o dobbiamo essere, più buoni, 
ma anche qui c'è il rischio di perdere di vista la concretezza di ciò 
che possiamo fare. In un Natale particolare come quello che ci 
apprestiamo a vivere potremmo sforzarci di usare la fantasia e 
trovare strade finora impensate per alcuni gesti di bontà, di 
fraternità, di amicizia. Perché non scrivere una lettera in cui, 
lasciando da parte le frasi fatte, scriviamo perché tu nonna sei 
importante, perché tu figlio sei dono sorprendente, perché dopo 
tanti anni continuo a stare con te cara moglie o caro marito... Non 
importa se molti di noi sono disabituati a scrivere e probabilmente 
daranno vita ad un testo sgrammaticato; se sincero, sarà un 
diamante incartato in un pezzo di carta straccia che non perde il suo 
immenso valore. Sarà difficile dimenticare il Natale 2020, ma sta a 
noi fare in modo che sia ricordato non a causa delle limitazioni, delle 
impossibilità, delle privazioni, ma per ciò che sarà diventato grazie 
alla nostra fantasia e al nostro amore. 
 

Buon Santo Natale del Signore a tutti!  

             don Sandro e don Mirko 

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  19  AL 27  DICEMBRE 
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Feria  Viola     

Bribano  17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.00 
Per def.ti Nesello – Mares 
Per Riccardo 
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DOMENICA IV di AVVENTO Viola        

Sedico  09.00 
Per Domenico De Col, o. figlia 
Per i defunti Andriolo 
Per Rosa e Bortolo Borsati 

Sedico  10.30 Per le comunità parrocchiali 

Sedico  18.30 
Per i defunti fam. Benvegnù 
Per Emilio Stiz ann., o. moglie e figli 
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Feria  Viola   

Sedico  18.00 Per Bruno Mussoi, ann., e def. Frison 

M
ar

t.
 2

2 Feria   Viola     

Bribano  18.00 Secondo intenzione 
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Feria   Viola                     

Roe  18.00 Secondo intenzione 

G
io
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4 Vigilia di Natale Bianco                   

Roe  18.00 Messa di Natale nella Vigilia 

Sedico  20.00 Messa di Natale nella Notte 
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NATALE DEL SIGNORE Bianco            

Sedico  09.00 In onore della Madonna del Rosario, o. Antonio 

Sedico 10.30 Per def.ti Melchiori – De Kunovich 

Roe  11.00 Per le comunità parrocchiali 

Bribano  18.00 Per Luigi, Olivo, Angelo, Mario, Ezio, o. Maria 

Sedico  18.30 Per Franco, Cristiano e Daniela 

S
a
b

a
to

 2
6

 S. STEFANO, primo martire Rosso        

Sedico  10.30 Per Clara e Carlo Bortot, o. figlie 

Bribano 17.00 Per le comunità parrocchiali 

Roe  18.00 Per Cinzia Triches e Luigino 
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 SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE Bianco 

Sedico  09.00 Per Da Boit Maddalena, ann., o. figlio e nuora 

Sedico   10.30 Per Francesco, trigesimo 

Sedico  18.30 
Per Carlottina Sponga 
Per def.ti famiglia Benvegnù 

 

ATTENZIONE! 

Viviamo giorni all’insegna dell’incertezza legata alla pandemia. 

Sappiamo di diversi sacerdoti che, in quarantena, non potranno 

celebrare le messe. Abbiamo dato la nostra disponibilità per aiutare 

eventualmente queste parrocchie. Questo potrebbe causare un cambio 

degli orari pubblicati. Vi invitiamo a verificare attraverso il sito o le 

bacheche eventuali cambiamenti dell’ultima ora. 
 

COMUNIONE AI PROPRI ANZIANI – AMMALATI 

Per chi lo desiderasse, invitiamo a portare con voi a messa una teca in 

cui riporre l’Eucarestia che poi porterete al vostro congiunto. 
 

ALTRA POSSIBILITA’ PENITENZIALE 
23 dicembre la celebrazione della Riconciliazione "La luce splende 
nelle tenebre", che si terrà in Cattedrale a Belluno: sarà 
teletrasmessa da Telebelluno dalle ore 17.00 alle ore 17.45, come 
momento di preparazione al Natale attraverso il perdono 
sacramentale.  
 



 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Da lunedì a giovedì dalle 09:00 alle 11:30. Tenete conto che saremo 

in zona rossa, e quindi per qualsiasi esigenza contattateci: 

Don Sandro 3248627400; Don Mirko 3203146183 
 

 

NOVENA: tutte le sere alle 20:00 

Domenica 20: Angeli  Martedì 22: Maria 

Lunedì 21: Giuseppe  Mercoledì 23: Gesù 

Attenzione: causa decreto zona rossa non possiamo celebrare il 24 dicembre. Ne 

faremo una a gennaio per la benedizione dei Re Magi. 

 

UN ARRIVEDERCI, NON UN ADDIO 
A causa della pandemia non possiamo vivere quest’anno alcune 
iniziative che caratterizzano la tradizione nelle nostre comunità. 
Vorremmo qui almeno ricordarle, per non perdere di vista le 
potenzialità presenti in mezzo a noi: 
 

-l’allestimento del grande presepio di Roe 
-la visita dei parroci in casa di riposo e gli auguri agli ospiti e al 
personale 
-i momenti di rinfresco e di scambio degli auguri al termine delle 
messe nella notte di Natale 
-i biglietti di auguri per gli anziani da pescare e poi portare nelle loro 
case di persona 
-il giro dei presepi con i canti natalizi, e il rinfresco finale a S. Felice, 
il 26 dicembre 
-i campeggi invernali degli scout: reparto e noviziato / clan 
 

Il nostro è solo un arrivederci, in attesa di poter rivivere tutti questi 
momenti insieme il prossimo anno.  

APPUNTAMENTI 

Sabato 19  Sedico, ore 20:00: continua tutte le sere la novena 

di Natale con la benedizione delle statuine del 

presepio 

Domenica 20  Viviamo in questa quarta domenica l’Avvento di 

Fraternità: tutte le offerte raccolte nelle celebrazioni 

saranno destinate a progetti di carità 

Lunedì 21  Sedico, 20:30: incontro del gruppo “La nostra 

messa” per preparare le celebrazioni del Natale 

Mercoledì 23  Sedico, 20:30: incontro del gruppo “La nostra 

messa” per preparare la festa della Santa Famiglia 


