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Settimana 

dal 12 al 20 febbraio 

 

13 febbraio – Domenica VI del Tempo Ordinario 
 

Passo dopo passo, si cammina insieme 
 

Pubblichiamo un aggiornamento su quanto si sta vivendo a livello 
di diocesi per quanto riguarda il sinodo. Nel prossimo foglietto invece 
presenteremo il materiale che potremo utilizzare nei gruppi sinodali nelle 
nostre comunità. Sarebbe bello che più persone possibile, coinvolgendo i 
propri amici e amiche, potesse nella semplicità vivere questo momento di 
incontro e di ascolto reciproco.   
 

Il Piave riceve acqua dalle nostre valli; a monte di ogni affluente ci 
sono torrenti e più in su una rete di ruscelli, che in primavera – lo 
speriamo – si gonfieranno di nuovo. È solo una metafora del cammino 
sinodale che si sta avviando in diocesi, con l’intento di portare alle diocesi 
italiane e alla vita della Chiesa intera il nostro contributo: per la prima 
volta, il Sinodo non sarà un convegno riservato ai soli vescovi convocati in 
Vaticano, ma deve partire dall’ascolto di ogni comunità in ogni diocesi di 
tutto mondo. 

Conclusi gli incontri con i parroci e i vicepresidenti nelle 
convergenze foraniali, in queste settimane il Vescovo e i referenti 
diocesani stanno incontrando (online) quanti si sono offerti per fare 
da moderatori dei gruppi sinodali: nelle tre serate finora hanno partecipato 
in oltre 150. Ai moderatori è stato offerto un quadro dell’iniziativa e 
illustrato il semplice metodo che il Papa ha raccomandato, perché i gruppi 
non siano luogo di dibattiti, ma un luogo di ascolto reciproco, in cui si 
possa discernere la voce dello Spirito. […] «Si tratta di privilegiare le 
azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre 
persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti 
avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci» 
(Evangelii Gaudium 223). 

Lunedì 7 febbraio la Commissione dell’Ufficio di Pastorale della 
Missione, ha sperimentato la sua “conversazione               continua a pag. 4 
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SETTIMANA DAL 12 AL 20 FEBBRAIO 2022  
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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 
Per Giulio, Fiorindo, Emma 
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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 
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Santi CIRILLO, monaco e METODIO, vescovo, 
Patroni d’Europa 

Bianco   

Sedico   18:00 In Onore di San Giuseppe 
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Feria  Verde                               

Bribano 18:00 Per Federico, nel primo anniversario 
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Feria   Verde   

Roe  18:00 Per Giacomo Dolce 
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Feria  Verde   

Sedico 09:00 Secondo intenzione 

Sedico  09:30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20:00 Per Angelo e Sabina, o. figlio Daniele 
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Feria  Verde      

Bribano  18:00 
Per Ines e Gianfranco, o. amiche 
Per Amabile e Riccardo 
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 Feria  Verde 

Bribano  17:00 In ringraziamento alla SS. Trinità 

Roe  18:00 Per Umberto Pasa, ann. 
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DOMENICA VII del Tempo Ordinario Verde 

Sedico  09:00 

Per le comunità parrocchiali 
Per Simon Umoren, o. famiglia Imowo 
Per Luigi, Vittoria e don Antonio Anastasio, o. fam. Triches 
Per Silvio Manfroi, trig. 
Per Ercole, Enrico, Gina Masini 
Per Lorenzon Angelo ed Evelina 

Sedico  10:30 Per Teresa, Pietro, Luigi e Gjyste, o. Toni 

Sedico  18:30 

Per Orazio Ianiro, ann., o. moglie 
Per Gianni e Luigi De Nard, Antonio De David, Pietro 
Tormen, o. fam. 
Per Silvia e Fioravante 

 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

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

Martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30.  
 

CONFESSIONI  
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 17 dalle 09:00 alle 11:00. 

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

 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 14  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Martedì 15  Sedico, ore 20:30: quinto incontro per i cresimandi 

Domenica 20  Sedico, ore 16:30: incontro per famiglie sui libri di 
Samuele presso la sala parrocchiale di Roe  



continua da pag. 1      spirituale”, in due gruppi sinodali, moderati da Chiara 
Zavarise e da Ugo Chinol. Dicono di essersi sentiti «coinvolti dallo Spirito 
che ci invita a camminare assieme». Partendo dall’ascolto della Parola di 
Dio, si è anzitutto condivisa l’esperienza ecclesiale di ciascuno; in un 
secondo tempo, efficacemente definito “risonanza”, i partecipanti si solo 
lasciati interpellare dall’intervento di tutti, al fine di riscontrare quanto ha 
colpito ed entusiasmato. Al termine della conversazione si sono raccolti i 
frutti di quanto ascoltato e condiviso, per provare a scrutare l’azione dello 
Spirito. Racconta Ugo: «Data la specificità dell’Ufficio, aperto per 
definizione all’esperienza missionaria della Chiesa, si è riscontrata la 
vitalità ecclesiale già presente in terre lontane e incoraggiante per noi. Del 
resto, la dimensione cattolica della Chiesa ci invita ad un camminare 
assieme che sconfina, per attingere alle buone esperienze del Vangelo 
ovunque lo Spirito le animi». 

Intanto il cammino diocesano si sta inserendo nel cammino di tutte 
le diocesi italiane. Nella serata di martedì 8 febbraio i responsabili della 
CEI hanno “incontrato” i referenti diocesani del Triveneto. Un incontro 
“online”: anche questo è uno strumento nuovo, utile, che fa risparmiare 
spostamenti. «Un ascolto arricchente», lo definisce Giulia De Pra: «La 
serata si è svolta con molta semplicità, lasciando spazio ai racconti di 
ciascuno, centrati sui passi che stiamo compiendo come diocesi: qui si è 
rivolta un’attenzione particolare alle note positive e sorprendenti, ai dubbi 
o alle criticità che stanno emergendo, con un tempo finale dedicato alle 
domande. Al di là degli interessanti spunti, la cosa più bella da trasmettere 
è che ogni diocesi si sta muovendo in sinergia, con creatività e attenzione 
profonda al territorio, ai gruppi, alle persone. Abbiamo respirato una 
profonda unità, che non è data solo da un cammino condiviso, ma anche 
dai sogni che portiamo con noi». 

Da ultimo, nella serata di mercoledì 9 febbraio si è riunito (online) 
il Consiglio Pastorale Diocesano, per condividere impressioni, dubbi e 
incoraggiamenti su quanto si è avviato in vista del Sinodo. Sono state 
anzitutto richiamate le conclusioni dei quattro gruppi sinodali, vissuti 
all’interno del Consiglio stesso il 16 dicembre scorso. Di particolare 
importanza è avvertita la necessità di coinvolgere le persone che vivono 
sul nostro territorio e che non si riconoscono pienamente nella vita della 
Chiesa: l’invito dovrà essere esteso in ogni modo. Sono state soppesate 
anche le possibili modalità per la stesura della sintesi diocesana: c’è 
coscienza che sarà come scattare una foto in movimento, senza l’ansia 
per un’eventuale fotografia un po’ sfuocata: dovrà riflettere quanto è stato 
vissuto in diocesi e non fissare sulla tela una natura morta. 

 


