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Settimana 

dal 15 al 23 gennaio 

 

16 gennaio – Domenica II del Tempo Ordinario 
 

Una buona notizia: il Lettorato di Stefano 
 

Non sempre è facile in questo tempo trovare delle buone 
notizie (un Vangelo!), ma in questi giorni, nelle nostre Comunità, è 
diventato un po' più facile: domenica prossima nella Cattedrale di 
Belluno il nostro seminarista Stefano riceverà il Ministero del 
Lettorato. Questa è proprio una Buona Notizia! Ma che cos'è il 
Lettorato?  

Così viene definito nel Rituale dell'Istituzione: "L'ufficio 
liturgico del lettore è la proclamazione delle letture nell'assemblea 
liturgica. Di conseguenza il lettore deve curare la preparazione dei 

fedeli alla comprensione 
della parola di Dio ed 
educare nella fede i 
fanciulli e gli adulti. 
Ministero perciò di 
annunciatore, di 
catechista, di educatore 
alla vita sacramentale, 
di evangelizzatore a chi 
non conosce o 
misconosce il Vangelo. 
Suo impegno, perché al 

ministero corrisponda un'effettiva idoneità e consapevolezza, deve 
essere quello di accogliere, conoscere, meditare, testimoniare la 

parola di Dio che egli deve trasmettere" (cfr. MQ e Rito 
dell'istituzione del lettore).                                         continua a pag. 4 
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SETTIMANA DAL 15 AL 23 GENNAIO 2022  
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Feria  Verde              

Bribano  17.00 

Per def.ti Candiago-Bolzan  
Per papà Marco, mamma Rosa, fratello Luciano, e nipote 
Mauro, o. Maria  
Per Alina Pigar, ann.  

Roe  18.00 
Per i defunti famiglia Medico  
Per Silvano Scagnet, o. moglie  
Per Cristiano e Clara Dal Pont  
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 DOMENICA II del Tempo Ordinario  Verde                

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali  
Per Pia Triches, o. marito  

Sedico  10.30 
Per Luigi Ferrari, o. moglie  
In ringraziamento, o. Romolo  

Sedico  18.30 
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie  
Per Maria Nicola 
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S. Antonio Abate Bianco  

Sedico   18.00 Per Angelo e Sabina, o. figlio Daniele 
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Feria Verde                             

Bribano 18.00 Secondo intenzione 
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Feria Verde 

Roe  18.00 Secondo intenzione 
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Feria  Verde               

Sedico 09.00 Secondo intenzione 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20.00 Secondo intenzione 
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S. Agnese, vergine e martire Rosso   

Bribano  18:00 Secondo intenzione 
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Feria Verde 

Bribano  17:00 Per Attilia Costa 

Roe  18:00 

Per Guido De Ventura, e fratelli e sorelle defunti 
Per Teresa Bottaro, trig., o. familiari 
Per Primo Dall’O, ann., o. famiglia 
Per Raffaele Gretti 
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 DOMENICA III del Tempo Ordinario Verde 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Mario e def.ti Menel – De March 

Sedico  10.30 
Per sorelle e fratelli Miotto 
Per Luigi, Mario, Olivo, Angelo, Emiro 

Sedico  18.30 
Per Maria Triches, o. famiglia 
Per def.ti Roni e Menegolla 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI 
Domenica 16  Nelle celebrazioni le offerte raccolte saranno destinate 

alle attività pastorali della nostra diocesi (Azione 
Cattolica, Quotidiano cattolico, Scuola Cattolica)  

 Roe, ore 16:30, sala Dal Pont: incontro per famiglie sui 
libri di Samuele. 

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

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Sabato 22  La tradizionale ricorrenza della Beata Vergine Maria 

nella chiesa di Roe Basse è anche quest’anno sospesa 

a causa della pandemia. Alla messa delle 18:00 nella 

chiesa di Roe porteremo la statua che si trova a Roe 

Basse per fare un affidamento particolare 

Domenica 23  Belluno, Cattedrale, ore 18.30: nella S. Messa 

presieduta dal vescovo Renato verrà conferito al nostro 

seminarista Stefano De Cian il ministero del Lettorato 



 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne lunedì 17, dalle 09:00 alle 11:30. 
 

 

 

CONFESSIONI  
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 20 dalle 09.00 alle 11.00. 

In ogni momento potete contattare  
don Mirko 3203146183, don Sandro 3248627400 

 
 

continua da pag. 1 
 

Quindi c'è un impegno specifico nella proclamazione delle 
Letture durante le celebrazioni ma, come indicato nel testo citato, 
questo deve accompagnare uno stile di vita che pone al centro la 
Parola da annunciare e meditare nella quotidianità. Questo credo sia 
un richiamo per tutti noi che con i nostri servizi partecipiamo alle 
Liturgie. Ciò che facciamo nella Messa deve essere specchio, il più 
possibile, di ciò che viviamo in ogni momento delle nostre giornate. 

                                                              
Caro Stefano, la 

Buona Notizia del tuo 
nuovo passo che ti avvicina 
al "sì" definitivo del 
Diaconato e poi del 
Presbiterato, è una 
provocazione per tutti noi, 
sacerdoti e laici, su come ci 
stiamo impegnando nella 
vita cristiana. Ti auguriamo 
che il ministero che 
riceverai proprio nella 
Domenica della Parola di 
Dio, che per volontà di 
Papa Francesco sarà celebrata con il tema "Beato chi ascolta la 
Parola di Dio!" sia l'inizio di una Beatitudine che possa 
accompagnare tutta la tua vita. 

 
 


