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Settimana 

dal 5 al 13 marzo 

 

6 marzo – Domenica I di quaresima 
 

Camminare insieme 
La colletta quaresimale “Un pane per amor di Dio” 

 

Anche quest’anno la Quaresima ci ricorda che la missione è un 
dovere di tutti i cristiani, non è un optional, ma è essenziale nella nostra 
fede. Questo tempo accorcia le distanze e ci fa sentire più partecipi della 
vita dei nostri fratelli che più soffrono. In questi giorni sentiamo vicine in 
modo particolari le popolazioni dell’Ucraina ferite da una guerra inutile. 
Per loro abbiamo vissuto una giornata di preghiera e di digiuno il 
mercoledì delle Ceneri. Non dimentichiamoci però di tutte le altre guerre 
dimenticate dai mezzi d’informazione che continuano ad insanguinare il 
nostro pianeta. La preghiera, il digiuno per la pace sono certamente 
strumenti privilegiati, ma anche l’ascolto dei racconti dei nostri missionari 
che troviamo nelle pagine dell’Amico del Popolo e delle riviste missionarie 
sono un gioiello prezioso, un’informazione alternativa rispettosa della 
Verità. Quaresima è anche condividere qualcosa che ci appartiene per 
stringere sempre di più legami di fraternità. In questa Quaresima 2022 
vogliamo “Camminare insieme” ad alcuni dei nostri missionari e aiutarli nei 
loro progetti di Evangelizzazione e promozione umana. 
 

Progetto 1: Lotta alla miseria 

Paese: Africa – Tanzania 
Riferimento: Suor Giulia Saviane 
 

Suor Giulia Saviane è missionaria in Tanzania dal 1965 e 
attualmente vive nella regione di Iringa. Ci scrive alcune brevi righe, che 
sono sintetiche, ma che riassumono la gravità della situazione: “La gente 
non è povera, ma miserabile”. Questa affermazione ci ha colpito molto, 
perché la differenza è profonda. Suor Giulia lo sa bene, e sa che da una 
condizione di povertà possono nascere delle occasioni di rivalsa, mentre è 
molto più difficile uscire da una condizione di miseria.           continua a pag. 4 
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SETTIMANA DAL 5 AL 13 MARZO 2022  
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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 
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Feria  Viola     

Sedico   18.00 
Per coniugi Da Rech Bruno ed Elide, o. fam. 
Per Giovanni Miglioranza 
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Feria  Viola  

Bribano 18.00 Secondo intenzione 

M
e
rc

o
l.
 0

9
 

Feria  Viola 

Roe  18.00 Per don Antonio Anastasio, ann., o. fam. Triches 
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Feria  Viola    

Sedico 09.00 Secondo intenzione 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20.00 Secondo intenzione 
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Feria  Viola       

Bribano  18:00 Secondo intenzione 
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 Feria  Viola 

Bribano  17:00 Per Teresa De Col, ann., o. figlia 

Roe  18:00 Per Aida Rizzato, primo ann., e per Celso Redi, o. famiglia 
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DOMENICA II di QUARESIMA Viola 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per i defunti di Franco Canal 

Sedico  10.30 Per Tiziani Ida e D'Incà Antonio 

Sedico  18.30 Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
 

 

 

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 10 marzo dalle 09.00 alle 11.00. 

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

APPUNTAMENTI 

Lunedì 7  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 9  ROE ore 20:30: Centro parrocchiale Humilitas: 
programma di vita per una vera umanità. 
TESTIMONIANZA di don Martino Zagonel. Link di               
accesso: https://meet.google.com/hpo-nyxa-sej 

Venerdì 11  Bribano, ore 15:00 via crucis 

Sab. 12 – dom. 

13 

 Quinto incontro nel percorso di scoperta dei doni di 

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

Sedico alle ore 09:00 

Domenica 13  Sedico: animazione particolare legata alla messa 

delle 09:00. I bambini in salone della casa della 

dottrina nella prima parte della messa. Un incontro di 

formazione per gli adulti che lo desiderano alla fine 

della messa.  



continua da pag. 1     In questa situazione non mancano solo le risorse 
materiali, ma anche culturali e a volte anche morali. Ecco perché 
desidera, con le sue consorelle, costruire una presenza missionaria nella 
regione di Lindi. Ci chiede aiuto, perché non persistano quelle condizioni 
che non permetteranno alle persone di avere un riscatto. 

 
Emergenza Ucraina: raccolta fondi della Caritas 

 

Si stima che nei prossimi giorni tra uno e cinque milioni di ucraini 
potrebbero cercare rifugio in Europa: l’intera rete delle Caritas diocesane 
su tutto il territorio nazionale sostiene le azioni necessarie per rispondere 
ai bisogni più urgenti della popolazione in sofferenza o in fuga e a 
contribuire all’accoglienza di quanti arriveranno in Italia. 
 

Per versamenti “Emergenza Ucraina”: 
Banca Intesa San Paolo 
IBAN:  IT86 P030 6909 6061 0000 0143 821 
intestato a Diocesi di Belluno/Feltre 
Caritas diocesana 

 
PRIMO QUARESIMALE – mercoledì 9 marzo 

Il primo incontro, nel percorso dei quaresimali, vedrà la 

presenza di don Martino Zagonel, vicario generale della diocesi di 

Vittorio Veneto. Ci offrirà una testimonianza della figura di Albino 

Luciani, in particolare tratteggiando la dimensione dell’umiltà.  

 
PARTENZA DEI LABORATORI 

Siamo felici di poteri finalmente iniziare le attività dei 
laboratori, proposti ai nostri bambini e ragazzi. Come abbiamo 
anche scritto nei volantini, queste sono le principali caratteristiche 
della proposta: 

 

-una proposta libera fino in fondo 
-ritrovarsi ancora insieme 
-un’esperienza di gruppo 
-imparare facendo 
-sentirsi di casa in parrocchia 
-scoprire che Dio ci accompagna 


