
N. 8 - 2022 

 
Settimana 

dal 19 al 27 febbraio 

 

20 febbraio – Domenica VII del Tempo Ordinario 

 

IL SINODO DELLA CHIESA 

E I NOSTRI GRUPPI SINODALI 
 

Ognuno di noi può prendere parte ad un gruppo sinodale, 

un’esperienza di preghiera e condivisione, occasione di crescita 

spirituale personale e comunitaria. Un momento di cui approfittare 

per ritrovarci e riprendere il ritmo di comunità e di Chiesa che negli 

ultimi anni abbiamo dovuto rallentare. 

Il nome può spaventarci e farci pensare a qualcosa di troppo 

grande per noi, non è così. Si tratta di un gruppo di condivisione 

formato da 8/10 persone della durata di un paio d’ore. Gli incontri 

saranno strutturati in tre fasi principali introdotte da un momento 

iniziale di preghiera e ascolto della Parola. Seguirà poi una fase di 

condivisione delle proprie esperienze guidata da alcune domande 

per stimolare la riflessione. Nella successiva fase di risonanza 

ciascuno sarà invitato a dare un riscontro di quanto lo ha colpito il 

racconto dell’altro senza entrare in dibattito. In conclusione, si 

cercherà di scrivere un breve resoconto condiviso dell’incontro per 

riassumere gli aspetti principali su cui ci si è soffermati. 

Invitiamo chi è disponibile ad incontrarsi e a rispondere a 

questa chiamata a farlo presente ai parroci o ai membri del 

Consiglio Pastorale. Che nessuno si senta escluso rispetto a questa 

iniziativa! 

Bribano 

San Giacomo 

Sedico 

S. M. Annunziata 

Roe 

S. M. Immacolata 

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

Tel. 0437-852027 

http://www.treinsieme.it/
mailto:parrocchie.sedico@gmail.com


SETTIMANA DAL 19 AL 27 FEBBRAIO 2022  
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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 
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Feria  Verde    

Sedico   18.00 Per Anna e defunti Da Re 
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 CATTEDRA DI S. PIETRO apostolo Bianco                              

Bribano 18.00 
Per Costa Evelina 
Per Piai Gina e Domenico 
Per Candido e Antonietta 
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S. Policarpo, vescovo e martire Rosso    

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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Feria  Verde      

Bribano  18:00 Per Giusto Caldart, o. fam. 
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Feria  Verde 

Bribano  17:00 Per Fortunato Pavei 

Roe  18:00 Secondo intenzione 
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DOMENICA VIII del Tempo Ordinario Verde 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Beniamino, Domenico e Modesto Triches, o. fam. 
Per i defunti Giovanna, Domenico e Giuliana 

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 Secondo intenzione 

 
 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Martedì dalle 09:00 alle 11:30. Dalle 15:30 alle 17:30. 

Mercoledì dalle 09:00 alle 11:30. 

Giovedì dalle 09:30 alle 11:30. 

Venerdì dalle 09:00 alle 11:30. 

Sabato dalle 09:00 alle 11:30. 
 

CONFESSIONI  
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 24 dalle 09:00 alle 11:00. 

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

APPUNTAMENTI 

Lunedì 21  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 23  Ore 20:30: gruppo biblico in modalità online. Link di 

accesso: https://meet.google.com/hqh-ughc-fzj 

Sabato 26  Ore 18:00: incontro giovani AC a Sedico, casa della 
dottrina 

Sab. 26 – Dom.  

27 

 Quarto incontro nel percorso di scoperta dei doni di 
Gesù. Sabato a Roe alle 18:00; domenica a Sedico 
alle 09:00                                 

Domenica 27  Ore 17:00: Sedico, chiesa, ora di preghiera mariana 



Consiglio Pastorale dell’11 febbraio 2022 – resoconto 
 

Per avvicinare e sensibilizzare la comunità alle tematiche 
affrontate nelle varie riunioni del Consiglio Pastorale Unitario, è 
stata creata una pagina particolare nel nostro sito internet 
www.treinsieme.it in cui potrete trovare brevi resoconti al termine di 
ogni incontro. In questo modo invitiamo tutti a segnalare/suggerire 
alcuni aspetti legati alla vita pastorale o alle strutture delle nostre 
parrocchie che saranno oggetto di riflessione nelle riunioni. Questa 
sintesi verrà anche riportata nel primo foglietto dopo ogni riunione, a 
partire da questo. 

 
Venerdì 11 febbraio si è riunito il Consiglio Pastorale Unitario. 

Durante la riunione è stato presentato un resoconto del primo 
incontro del nuovo Consiglio Affari Economici Unitario in cui sono 
stati approvati i bilanci delle nostre tre Parrocchie. La situazione più 
delicata è quella di Roe che ha ancora un debito dovuto alla 
costruzione del nuovo Centro Parrocchiale; sono state quindi 
discusse alcune proposte per cercare di ravvivare le attività della 
comunità sfruttando questa struttura. A proposito di beni parrocchiali 
è stata poi presentata una lettera con la quale il Vicario Generale 
della diocesi, don Diego Bardin, ha invitato tutte le Parrocchie a 
ragionare sulla gestione delle proprie strutture prestando particolare 
attenzione agli aspetti fiscali, legali e della sicurezza.  

In conclusione, è stato presentato il percorso di preparazione 
al Sinodo della Chiesa. Nel mese di marzo verranno costituiti alcuni 
gruppi sinodali di discussione in cui tutti potremo sentirci coinvolti; la 
possibilità di ritrovarci in piccoli gruppi in un contesto di preghiera, 
ascolto e condivisione è un’importante occasione di confronto e 
crescita sia personale che comunitaria. 

http://www.treinsieme.it/

