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Settimana 

dal 1o al 9 gennaio 

 

2 gennaio - Domenica II dopo Natale 
 

Tre vie per la pace 
 

Il primo gennaio 2022 sarà celebrata la 55ª Giornata mondiale 
della Pace. Il tema scelto dal Papa, oggetto anche del messaggio diffuso 
per l’occasione, è “Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti 
per edificare una pace duratura”. Papa Francesco indica tre vie per 
costruire una pace autentica, che implica certo la fine dei conflitti armati, 
ma anche e prioritariamente il disarmo dei cuori, la scelta consapevole, 
cioè, di vivere in questo mondo da fratelli. 

Francesco invita tutte le persone di buona volontà a 
diventare artigiani di pace, perché al di là del ruolo delle istituzioni, che 
hanno il compito di creare l’architettura della pace, c’è anche il ruolo delle 
singole persone, che possono incidere nel complesso delle relazioni di 
una realtà sempre più interconnessa. Il Papa ha parlato di dialogo tra le 
generazioni, di educazione e di lavoro come di vie indispensabili per 
realizzare la pace. 

Il dialogo tra le generazioni permette di “essere ben radicati nel 
presente e, da questa posizione, frequentare il passato e il futuro: 
frequentare il passato per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a 
volte ci condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, 
far germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze”.  In un 
mondo nel quale la spesa delle armi è in aumento e il confronto tra le 
potenze sembra ricordare l’epoca della guerra fredda, cruciale diventa il 
ruolo dell’educazione e dell’istruzione come motore di pace. Istruzione ed 
educazione, afferma il Papa, “sono vettori primari di uno sviluppo umano 
integrale: rendono la persona più libera e responsabile e sono 
indispensabili per la difesa e la promozione della pace”. Terza via è quella 
del lavoro, fattore imprescindibile per la costruzione della pace. È 
attraverso il lavoro che ciascuno contribuisce, in collaborazione con gli 
altri, a rendere il mondo più “vivibile e bello”.   
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SETTIMANA DAL 1O  AL 9 GENNAIO 2022  
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MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO Bianco             

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali  

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 Secondo intenzione 
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DOMENICA II dopo Natale Bianco               

Sedico  09.00 

Per le comunità parrocchiali 
Per Chiarina e Mario Fattor, ann. 
Per Mario, Felice e Nicola 
Per def.ti famiglia De Menech 

Sedico  10.30 
Per nonna Caterina, o. Renata 
Per Paolo De Nard, ann. 

Bribano  17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.30 Per Renzo Sommacal, o. figli 
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Feria  Bianco       

Sedico   18.00 Secondo intenzione 
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Feria Bianco                             

Bribano 18.00 Per Eugenio Marcon, ann., o. famiglia 
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Feria Bianco         

Bribano  17.00 
Per Ernesta, Guerrino, Lorella, Marcello, Antonio e Ida De 
Pellegrin 

Roe  18.00 

In ringraziamento 
Per Stefano 
Per Alvio Da Riz, ann., o. famiglia 
Secondo intenzione apostolato della preghiera - Roe 
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EPIFANIA DEL SIGNORE Bianco               

Sedico 09.00 Secondo intenzione 

Sedico  10.30 Per Nadia, o. figli 

Sedico  18.30 Secondo intenzione 
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Feria Bianco 

Bribano  18:00 Secondo intenzione 
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 Feria Bianco           

Bribano  17:00 
Per papà Umberto, mamma Angela e fratello Giancarlo, o. 
Adriano 

Roe  18:00 Per i defunti di Paola Linteris 
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BATTESIMO del SIGNORE Bianco 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Mirco Rabini 

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 
Per Maria Bristot, Daniele e Carla 
Per Giovanni Mazzamuro 

 
 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne il 6 gennaio, dalle 09:00 alle 11:30. 
 

CONFESSIONI  
In ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183, don Sandro 

3248627400 
 

BUON ANNO A TUTTI!!! 
Con l’augurio che il 2022 ci possa vedere sempre più protagonisti nel 
nostro cammino di crescita umana e cristiana. Sempre più fedeli al 
vangelo e sempre più dono per le persone che vivono accanto a noi. 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 3  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 



NUOVO PERCORSO  
DI SCOPERTA DEI DONI DI GESU’ 

 

Gli incontri sono legati alla celebrazione della messa, in una delle 
due possibilità: sabato sera nella messa delle 18:00 a Roe, oppure 
domenica nella messa delle 09:00 a Sedico.  
 

Ecco le date del prossimo percorso: 
 

-primo incontro: sabato 15 o domenica 16 gennaio 
-secondo incontro: sabato 29 o domenica 30 gennaio 
-terzo incontro: sabato 12 o domenica 13 febbraio 
-quarto incontro: sabato 26 o domenica 27 febbraio 
-quinto incontro: sabato 12 o domenica 13 marzo 
 

Ricordiamo alle famiglie che non lo avessero ancora fatto di 
prendere contatto con i parroci per un incontro in canonica a Sedico 
nei prossimi giorni. 
 
 

I LABORATORI PER BAMBINI – RAGAZZI 
 

Nelle scorse settimane, in due occasioni, abbiamo pubblicato 
le proposte di laboratori per bambini e ragazzi. Volevamo partire in 
dicembre, ma poi la situazione covid ci ha dissuaso. Adesso la 
situazione è ancora peggiore rispetto a qualche settimana fa, però 
almeno vorremmo iniziare a raccogliere le adesioni ai vari laboratori 
in modo da poter cominciare a creare i gruppi e magari partire se 
possibile con qualche attività.  

Vi chiediamo perciò di guardare sul sito delle nostre 
parrocchie, Treinsieme, sotto “Parrocchie”, nella cartella “Catechesi 
& Formazione”. Lì troverete il prospetto dei laboratori che al 
momento possiamo offrire.  

Vi preghiamo di scrivere una mail a 
parrocchie.sedico@gmail.com, oppure un messaggio whatsapp, 
indicando nome e cognome del figlio, età, e laboratorio che 
vorrebbe fare.  
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