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Settimana 

dal 12 al 20 marzo 

 

13 marzo – Domenica II di quaresima 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

Progetto 2 
Aiuto alle comunità birmane perseguitate dalla guerra civile 
Paese: Asia – Thailandia 
Riferimento: don Bruno Soppelsa 
 

Dopo il colpo di stato e la presa di potere da parte della 
giunta militare in Myanmar, l’esercito ha infierito contro la 
popolazione, incendiando case e chiese, con situazioni 
raccapriccianti di arresti, uccisioni e torture. Ciò ha costretto molte 
persone a fuggire dalle proprie case, per cercare rifugio nei villaggi, 
nei boschi, oppure in campi profughi sostenuti da associazioni 
umanitarie e da sacerdoti cattolici, sia nello stato del Kayah, che al 
confine thailandese. Tutto questo si aggiunge al problema del 
Covid-19, che porta la comunità internazionale - presa da difficoltà 
interne ai singoli stati - ad un generale indifferenza. 

Vorremmo tentare di garantire il necessario per la 
sopravvivenza (cibo, vestiario e medicinali), oltre a materiali 
scolastici e di animazione per i bambini, altrimenti privi di qualsiasi 
punto di riferimento. 

I contributi andrebbero a coprire anche le spese per gli 
insegnanti. Attualmente si è riusciti a malapena a portare avanti le 
attività della scuola primaria, ma sarebbe necessario poter 
provvedere anche a proposte educative per preadolescenti ed 
adolescenti, sia per la crescita personale, ma anche per poter far 
fronte ai traumi dello sradicamento e delle violenze di cui sono stati 
e sono testimoni. 

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 12 AL 20 MARZO 2022  
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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 
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Feria  Viola     

Sedico 18.00 Secondo intenzione 
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Feria  Viola  

Bribano 18.00 Secondo intenzione 
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Feria  Viola 

Roe  18.00 Per Antonio Bertoldi, o. famiglia 
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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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SAN GIUSEPPE, sposo della Beata Vergine Maria Bianco               

Sedico 09:00 In onore di San Giuseppe 

Bribano 17:00 

Per Antonio e Fabio Praloran 
Per i caduti della frana di San Lucano 
Per Pietro e Gina Cecchin e Alessia Paniz 
Per def.ti Bortolazzo - Da Rold, per Arrigo Salce ed Edda 
Geronazzo, ann. 

Roe  18:00 
Per Scagnet Silvano, o. figlie 
Per Luigi Pachera e Marisa Colle, ann. 
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DOMENICA III di QUARESIMA Viola 

Sedico  09.00 

Per le comunità parrocchiali 
Per Angelina e Celestina Triches, o. fam. 
Per Mirco Rabini 
Per def.ti famiglie Bortot – Bernard 
In onore della Madonna del Rosario, o. Antonio 

Sedico  10.30 Per Dosolina, Giovanni, Ivo, Loredana, Maria Pasa 

Sedico  18.30 
Per Michele Leone 
Per Zampieri Angela 

 
 

APPUNTAMENTI 

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

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 16  SEDICO, ore 20:30, Chiesa parrocchiale: L’organo 
suona per rendere tutti grandi. 
CONCERTO D’ORGANO di Loris Serafini 
Per riscoprire la carità, che riconosce il valore di tutti. 
Link accesso: https://meet.google.com/tgr-kmvt-uib 

Venerdì 18  Sedico, ore 15:00: via crucis 

Sabato 19  Sedico, ore 09:00: celebreremo la festa di S. 

Giuseppe con una messa 

 Sedico, ore 18:00: incontro giovani AC 

Domenica 20  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.  

Domenica 20  Roe, ore 17:00 incontro del gruppo famiglie presso la 

sala parrocchiale. Vivremo un’esperienza di gruppo 

sinodale.  



ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Lunedì dalle 09:00 alle 11:30; dalle 15:00 alle 17:30. 
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 17 marzo dalle 09:00 alle 11:00. 
In ogni momento potete contattare 

don Mirko 3203146183, don Sandro 3248627400 

 
UN ULTERIORE LABORATORIO 

A partire da mercoledì 16 marzo inizierà un nuovo laboratorio, 
oltre a quelli che sono già stati avviati: il lavoro a maglia, in 
canonica a Bribano, dalle 14:30 alle 15:30. Sarà ogni 
settimana appunto il mercoledì pomeriggio.  
 

LE NOSTRE PARROCCHIE IN AIUTO NELL’ACCOGLIENZA 
Abbiamo pensato di accogliere, nella canonica di Bribano, 

una famiglia di ucraini. Ci rapporteremo con la Caritas diocesana, 
responsabile per l’individuazione delle persone che saranno 
ospitate. In questi giorni stiamo cercando di allestire un paio di 
stanze al primo piano della canonica per dare anche noi – come 
comunità parrocchiali – il nostro fattivo contributo in questa 
emergenza. Ci servono letti, coperte, lenzuola… pentole. Se avete 
qualcosa a disposizione, vi preghiamo di contattarci per verificare.  
 

RISONANZE DAL PRIMO QUARESIMALE 
Don Martino Zagonel, ospite della prima serata nella serie dei 

quaresimali, ha sottolineato come solo una Chiesa fraterna possa 
essere una Chiesa che vive e che ha futuro. Colpisce questa 
considerazione: don Martino non ha fatto un elenco di attività e di 
iniziative da svolgere, ma ha parlato di uno stile da assumere. In 
linea con le sue parole, raccomandiamo anche noi l’importanza 
della fraternità, e di quella parola – cordialità – che abbiamo indicato 
fin dal nostro arrivo in queste parrocchie come tratto essenziale per 
vivere bene.  


