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Settimana 

dal 5 al 13 febbraio 

 

6 febbraio – Domenica V del Tempo Ordinario 
44ª GIORNATA PER LA VITA 

 

Custodire ogni vita 
Si celebra dal 1979, nella prima domenica di febbraio, la 

Giornata per la vita, pensata e proposta dalla Chiesa italiana 
all’indomani dell’approvazione della legge 194/78 che ha legalizzato 
l’aborto in Italia. Ogni anno lo sviluppo di un tema invita alla 
riflessione e all’impegno non solo dei cristiani, ma di tutte le persone 
di buona volontà che vogliono operare per una società umana e 
solidale. 

Il tema per il 2022 è “Custodire ogni vita”. Nel loro 
messaggio, i vescovi italiani sottolineano i diversi aspetti del 
custodire la vita in questo tempo che stiamo vivendo, sottolineando 
anche le storture e i gravi attacchi alla vita umana che spesso si 
proclama di voler proteggere. 

Il Movimento per la vita e i Centri Aiuto alla Vita di Belluno, 
Alpago, Feltre e Cadore propongono anche quest’anno l’iniziativa 
“una primula per la vita” con lo scopo di raccogliere i fondi per il 
sostegno concreto alle donne in attesa di un figlio e che vivono 
situazioni di difficoltà. 

Nonostante le difficoltà operative, anche nel corso del 2021 i 
CAV (Centri di aiuto alla vita) e i Movimenti per la vita hanno 
continuato la loro attività, grazie ai volontari sostenuti anche dalle 
Comunità parrocchiali e dai contributi generosi di gruppi, famiglie e 
singole persone. Numerosi i Progetti Gemma e Progetti Dolomiti 
Vita realizzati, che prevedono l’adozione prenatale di mamma e 
figlio. 

Bribano 

San Giacomo 

Sedico 

S. M. Annunziata 

Roe 

S. M. Immacolata 

sito: www.treinsieme.it        mail: parrocchie.sedico@gmail.com 

Tel. 0437-852027 

https://www.chiesacattolica.it/custodire-ogni-vita/
http://www.treinsieme.it/
mailto:parrocchie.sedico@gmail.com


SETTIMANA DAL 5 AL 13 FEBBRAIO 2022  
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 S. Agata, vergine e martire Rosso              

Bribano  17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.00 In ringraziamento 
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DOMENICA V del Tempo Ordinario  Verde                

Sedico  09.00 

Per le comunità parrocchiali 
Per don Antonio Anastasio 
Per Simon Umoren, o. famiglia Imowo 
Per Augusto e Annita Bristot 

Sedico  10.30 Per Attilio e Caterina 

Sedico  18.30 Per Gustavo 
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 Feria  Verde   

Sedico   18.00 
Per Mario Della Torre e Cesira, o. Sadette 
Per vivi e defunti fam. Cecchet-Nardin 
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Feria  Verde                               

Bribano 18.00 Secondo intenzione 

M
e
rc

o
l.
 0

9
 

Feria   Verde   

Roe  18.00 Per Umberto 
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S. Scolastica, vergine Bianco  

Sedico 09.00 Secondo intenzione 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20.00 Secondo intenzione 
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 B. Vergine Maria di Lourdes Bianco     

Bribano  18:00 In onore della Madonna 

Sedico  19:00 
Per Giuseppina Ren, o. figlie 
Per Antonietta Da Re Sossai, o. figlio Giampaolo e fratelli 
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 Feria  Verde 

Bribano  17:00 Secondo intenzione 

Roe  18:00 
Per Masoch Vincenzo e Libera 
Per Casanova Luigi e Maria 
Per Fiorenza Colle, o. figli 
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 DOMENICA VI del Tempo Ordinario Verde 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Tony e Ida Carlin, o. Livio 
Per Marta Curtol e Geremia De Nard 

Sedico  10.30 Per Gentile D'Incà, o. moglie 

Sedico  18.30 Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato mattina dalle 09:00 alle 11:30. 

Martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30. 
 

CONFESSIONI  
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 10 dalle 09:00 alle 11:00. 

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

 

RACCOLTA DEL FARMACO 
Dal 8 al 12 febbraio: 22esima Giornata della Raccolta del Farmaco. 
Nelle farmacie di Sedico e Mas. Si raccolgono farmaci da banco per le 
famiglie In difficoltà dei comuni di Sedico e Sospirolo. 
 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 07  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 09  Ore 20:30: gruppo biblico in modalità online. Link di 

accesso: https://meet.google.com/svu-igtk-fad 

Venerdì 11  Anche quest’anno celebreremo la festa della 

Madonna di Lourdes nella chiesa di Sedico, alle 

19:00. Una preghiera particolare sarà dedicata agli 

ammalati davanti alla statua portata dalla chiesetta di 

Villa 

Sab 12 Dom 13  Terzo incontro nel percorso di scoperta dei doni di 

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

alle 09:00 



PER UNA CHIESA SINODALE:  
COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE 

 

Il Vescovo Renato ha convocato i rappresentanti dei 
Consigli Pastorali annunciando che anche la nostra Diocesi è 
chiamata a portare il proprio contributo al sinodo aperto dal papa 
lo scorso ottobre a Roma.  

L’obiettivo è quello di mettere a fuoco punti di forza e di 
debolezza della nostra esperienza di Chiesa. Questo percorso è 
un dono e un compito: camminando insieme, e insieme 
riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò 
che andrà sperimentando quali processi possono aiutarla a 
vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla 
missione. Il nostro “camminare insieme”, infatti, è ciò che più 
attua e manifesta la natura della Chiesa come Popolo di Dio 
pellegrino e missionario. (dal documento preparatorio scaricabile 
dal sito https://www.synod.va). 

Noi come persone siamo chiamati a portare il nostro 
contributo concretamente attraverso l’attivazione di alcuni gruppi 
sinodali in cui ascoltare quanto ognuno di noi può portare. Gruppi 
accoglienti e aperti a tutti, non solo a chi abitualmente frequenta 
la parrocchia, ma anche a chi per qualsiasi motivo si sente 
“esterno”: chiunque può portare la propria esperienza. 

Tutti sono invitati, perché l’esperienza di ciascuno di noi è 
importante e ognuno può portare un contributo per il cammino 
dell’intera comunità. È anche un’occasione per riallacciare quelle 
relazioni che in questi anni si sono interrotte a causa della 
pandemia, consolidandole e ampliandole. 

Per organizzare al meglio questo percorso di riflessione e 
ascolto nei prossimi giorni si riunirà il Consiglio Pastorale, ma già 
da ora a tutti è rivolto l’invito ad essere aperti a partecipare e 
portare il proprio contributo. 

 

         Stefano, Carlo ed Enrico del Consiglio Pastorale 

https://www.synod.va/

