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Settimana 

dal 26 febbraio al 6 marzo 

 

27 febbraio – Domenica VIII del Tempo Ordinario 
 

Una giornata di digiuno per la pace 
 

L'appello del Papa per dedicare il digiuno del mercoledì delle ceneri 
all'intercessione per la pace 

 

Riprendiamo le parole che il Papa ha pronunciato ieri, 23 
febbraio, al termine dell’Udienza generale, in merito alla situazione 
di conflitto tra la Russia e l’Ucraina. Il Papa invita tutti a unirsi in una 
giornata di digiuno e di preghiera per la pace. 

 

Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della 
situazione nell’Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime 
settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come 
me tanta gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia e 
preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da 
interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità 
politiche, perché facciano un serio esame di coscienza davanti a 
Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che è Padre di tutti, 
non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte 
le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi 
ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la 
convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. 

E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù 
ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si 
risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti 
a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, 
una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i 
credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla 
preghiera e al digiuno. 

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 26 FEBBRAIO AL 6 MARZO 2022  
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 Feria  Verde               

Bribano  17.00 Per Fortunato Pavei 

Roe  18.00 Per Onorina e Pietro Deola 
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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 Per Raffaele Giuseppe, o. moglie 

Sedico  18.30 Secondo intenzione 
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Feria  Verde    

Sedico   18.00 Per Budel Ernesto e Sergio 
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Feria  Verde  

Bribano 18.00 Secondo intenzione 
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MERCOLEDI’ DELLE CENERI Viola 

Bribano  10.00 Secondo intenzione 

Roe  18.00 Secondo intenzione 

Sedico  20.00 Per Jenny 
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Feria  Viola    

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  Viola       

Bribano  18:00 Secondo intenzione 
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Feria  Viola 

Bribano  17:00 
Per Luciano Moretti 
Per Nicla e Dina, o. Nardina 

Roe  18:00 Per Enzo 
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DOMENICA I di QUARESIMA Viola 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per don Antonio Anastasio 
Per Ferdinando Dal Magro, trig. 

Sedico  10.30 Per sorelle e fratelli Miotto 

Sedico  18.30 
Per Giuseppina Martini, o. figlie 
Per Eleonora Bellucco, o. marito 
Per Pasquale Giuliano e Vincenzo Giuliano 

 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Lunedì mattina dalle 09:00 alle 11:30. 

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

Mercoledì dalle 09:00 alle 11:30. 

Venerdì dalle 09:00 alle 11:30. 

Sabato dalle 09:00 alle 11:30. 
 

CONFESSIONI  
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 3 marzo dalle 09.00 alle 11.00. 

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

APPUNTAMENTI 

Domenica 27  Ore 17.00, Sedico, chiesa: ora di preghiera mariana 

Lunedì 28  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Venerdì 4  Roe, ore 20:30: Via Crucis 

Domenica 6  SEDICO Chiesa parrocchiale - Pomeriggio dalle 

15:00 fino alla messa delle 18:30. RITIRO DI INIZIO 

QUARESIMA: meditazione, tempo per il silenzio, 

adorazione eucaristica; per i giovani proposta di 

pellegrinaggio con mèta alcune chiese del territorio 



INIZIATIVE PER IL TEMPO DI QUARESIMA 
 

Nel foglietto trovate inserito un volantino, in cui è indicato il percorso 
che proponiamo per questo tempo di Quaresima: 
 -il ritiro di inizio quaresima domenica 6 marzo 

-i quaresimali il mercoledì sera: in presenza oppure online 
-le vie crucis i venerdì 
 

Ricordiamo anche che in quattro domeniche di quaresima (13,20,27 
marzo; 6 aprile) la messa di domenica mattina alle 09:00 a Sedico avrà 
una speciale attenzione sia per i bambini (con una animazione per loro 
nella prima parte della celebrazione, presso il salone della casa della 
dottrina), sia per gli adulti. Invitiamo infatti chi desidera alla fine della 
messa delle 09:00 per un incontro di formazione di 30 minuti in casa 
della dottrina (i bambini nel frattempo potranno giocare sul sagrato 
seguiti da alcuni giovani). 
 
 

GRUPPI SINODALI 
 

I membri del consiglio pastorale hanno ricevuto la traccia per 
animare possibili incontri dei gruppi sinodali. Anche nei prossimi giorni 
se qualcuno che non si è ancora segnalato desidera partecipare a uno 
di questi incontri lo faccia presente ai parroci.  

Ci auguriamo che più persone possibile possano mettersi in 
gioco in questa esperienza: in fondo il fatto di trovarsi, ascoltarsi e 
condividere il proprio percorso di vita e di fede dovrebbe essere un 
elemento essenziale per far crescere la dimensione di Chiesa. 

 

MESSA DELLE CENERI 
 

Invitiamo a partecipare a questa celebrazione che segna l’inizio 
del tempo di Quaresima. Gli orari delle celebrazioni (mattina – tardo 
pomeriggio – sera) cercano di venire incontro alle esigenze delle 
persone, offrendo più soluzioni per permettere di partecipare.  
 

LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

A partire da lunedì 6 marzo, nei giorni – orari – luoghi indicati, 
inizieranno i laboratori di lavoretti e varie attività di cui abbiamo parlato 
le scorse settimane. Trovate sul sito delle parrocchie i video di 
presentazione e la lista dei laboratori disponibili. Per le iscrizioni 
scrivere a: parrocchie.sedico@gmail.com 


