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Settimana 

dal 22 al 30 gennaio 

 

23 gennaio – Domenica III del Tempo Ordinario 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Tutt’altro che natalizio il tema della Settimana di preghiera per 

l’Unità dei Cristiani, anche se per il 2022 il testo evangelico scelto per la 

circostanza dal Consiglio di Chiese del Medio Oriente – che ha sede a 

Beirut, in Libano – è dal capitolo di Matteo che descrive l’arrivo dei Magi a 

Gerusalemme e Betlemme: «Abbiamo visto la sua stella in Oriente e 

siamo venuti qui per onorarlo». 

La scelta del versetto che è proposto dal 18 al 25 gennaio alla 

preghiera per l’Unità che i cristiani di tutte le confessioni innalzano nel 

Nord del mondo viene «da un oriente così lontano e così vicino, allora 

come anche oggi… Una terra così lontana dal nostro modo di vivere la 

quotidianità ma anche dal nostro modo di fare Ecumenismo. Per 

l’ennesima volta l’oriente diventa la culla dove nasce un altro tipo di 

ecumenismo, che possiamo definire ecumenismo di martirio». Si può 

leggere così nel sussidio pubblicato per aiutare la preghiera. 

A scorrere il file, l’occhio resta colpito dai caratteri siriaci e arabi di 

testi e canti, riportati in lingua originale e in traduzione inglese, ma 

intravvede sotto la solennità dell’innografia e della musica la sofferenza 

dei cristiani perseguitati, quasi una catena di sofferenze e di sangue che 

ancora tiene prigionieri i popoli di tante nazioni tra Libano e Iran. «Le 

nostre preghiere siano per i cristiani di quelle terre lontane un omaggio di 

ringraziamento e un piccolo fiore che noi con devozione posiamo lì dove 

giacciono i nostri fratelli martirizzati per Cristo», scrivono gli autori del 

testo. 

Così pubblicava Avvenire il 20 gennaio scorso: 

"La riconquista talebana dell’Afghanistan è benzina per il jihadismo 

globale anticristiano. E nel mondo sono oltre 360 milioni    continua a pag. 4 
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SETTIMANA DAL 22 AL 30 GENNAIO 2022  
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Feria  Verde              

Bribano  17.00 
Per Attilia Costa 
Per Primo Dall’O’, ann., o. famiglia 

Roe  18.00 
Per Guido De Ventura, e fratelli e sorelle defunti 
Per Teresa Bottaro, trigesimo, o. familiari 
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 
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San Francesco di Sales, vescovo e dott. della Chiesa Bianco  

Sedico   18.00 Per Salvatore Scano, o. figlia 
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CONVERSIONE di SAN PAOLO, Apostolo Bianco                              

Bribano 18.00 Secondo intenzione 
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Santi Timoteo e Tito, vescovi Bianco  

Roe  18.00 
Per Secondina Mastellotto, o. amica 
Per Giorgio, Alin, Puiu, Carlo, Sandro, o. fam. 
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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. Tommaso d’Aquino, presbitero e dott. della chiesa Bianco   

Bribano  18:00 Secondo intenzione 
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 Feria Verde 

Bribano  17:00 
In onore di S. Antonio Abate, o. famiglie De Toffol 
Per Domenica, nel trigesimo 
Per Bortolo e Giacomina Broi e nuora Armida, o. fam. 

Roe  18:00 
Per i defunti famiglia Medico 
Per Giovanni Manfroi, o. moglie e famiglia 
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 DOMENICA IV del Tempo Ordinario Verde 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Giovanni Collet, o. fam. 
Per Vittorio e Giuseppina 

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 Secondo intenzione 
 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

 Martedì dalle 9,00 alle 11,30 e dalle 15,00 alle 17,30 

 Mercoledì dalle 9,00 alle 11,30 

 Venerdì dalle 9,00 alle 11,30 

 Sabato dalle 9,00 alle 11,30 
 

CONFESSIONI  
In ogni momento potete contattare  

don Mirko 3203146183, don Sandro 3248627400 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 24  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 26  Ore 20:30: gruppo biblico in modalità online. Link di 

accesso: https://meet.google.com/qsv-ohav-sww  

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

Sabato 29  Ore 21:00-22:00: veglia per la pace online. Link di 

accesso: https://us02web.zoom.us/j/87958350390 

Sab 29 – Dom 

30 

 Secondo incontro nel percorso di scoperta dei doni 

di Gesù. Sabato a Roe alle 18:00; domenica a 

Sedico alle 09:00 



continua da pag. 1    i cristiani che sperimentano almeno un livello alto di 

persecuzione e discriminazione a causa della fede. Uno ogni sette. Ed è 

proprio l’Afghanistan oggi il paese più pericoloso al mondo per i cristiani, 

seguito da Corea del Nord, Somalia, Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, 

Pakistan Iran, India e Arabia saudita, solo per citare i primi dieci paesi. È 

l’analisi della World Watch List 2022, il rapporto sui 50 Stati dove i cristiani 

subiscono persecuzioni, curato dall’organizzazione Porte Aperte/Open 

Doors per il periodo 1 ottobre 2020 - 30 settembre 2021, presentata oggi 

alla Camera dal direttore dell'ong Cristian Nani. 

Quest’anno si registra il più alto livello di persecuzione da quando 

la WWL è stata pubblicata per la prima volta, 29 anni fa. Le dinamiche 

persecutorie evidenziano la crescita del fenomeno di una chiesa 

“profuga”, che vede sempre più cristiani in fuga dalla persecuzione; poi c’è 

il modello cinese di controllo centralizzato della religione, emulato da altri 

Paesi; infine la strumentalizzazione delle restrizioni della pandemia da 

Covid-19, da parte di governi autoritari e organizzazioni criminali, per 

indebolire le comunità cristiane. 

Nel mirino cristiani profughi, chiese storiche, protestanti, convertiti. 

La World Watch List considera 4 tipologie di comunità cristiane: le 

comunità di espatriati o di immigrati, le chiese storiche (come i cattolici, gli 

ortodossi e le chiese protestanti tradizionali), le comunità protestanti non 

tradizionali (come gli evangelici, i battisti, i pentecostali), e le comunità di 

convertiti al cristianesimo (soprattutto da islam induismo, spesso i più 

colpiti dalla persecuzione)”. 
 

SITO TREINSIEME 
 

Nei giorni scorsi abbiamo completato il rinnovamento del sito delle 
parrocchie, e risolto alcuni problemi tecnici. Adesso è tutto pronto per 
poter trovare, tra le altre cose: 
 

-i foglietti della settimana in formato pdf, per poter sempre sapere 
luoghi e orari delle celebrazioni, e gli altri appuntamenti importanti 
(compreso l’archivio dei vecchi foglietti, utili per rileggere le riflessioni 
proposte) 
 

-il foglietto della messa della domenica, che presenta le preghiere 
dei fedeli frutto dell’incontro del lunedì sera 
 

-documenti legati alla catechesi e alla formazione 
 

-documenti legati alle Comunità in comunione: il percorso della 
nostra diocesi e il percorso particolare delle nostre tre parrocchie 
 

-le registrazioni degli incontri del gruppo biblico 


