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Settimana 

dal 19 al 27 marzo 

 

20 marzo – Domenica III di Quaresima 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO 

Progetto 3 
Titolo: Aiuto scolastico per gli emarginati della periferia 
Paese: America – Ecuador 
Riferimento: Emanuela Mondin 
 

Il progetto “Refuerzo Escolar” è nato dalla rilevazione di un 
bisogno specifico dei bambini e delle famiglie più povere della 
“Escuela General Basica del Buen Pastor” di Esmeraldas. 

La didattica a distanza ha reso le differenze economiche e 
sociali più marcate, perché molte famiglie non hanno avuto e non 
hanno la possibilità di pagare internet o di comprare un computer. 
Inoltre, molti bambini si sono trovati a dover contribuire al bilancio 
familiare andando a lavorare o facendosi carico delle incombenze 
domestiche, togliendo loro tempo e energie prima dedicate alla 
scuola e allo studio. Così la fascia più vulnerabile dei bimbi ha 
letteralmente perso due anni scolastici. L'obiettivo di questo 
progetto è quello di aiutarli ad apprendere le nozioni basiche di 
“lenguaje y matematica”, così che possano portare il loro grado di 
istruzione a livello di quello dei compagni. 

 

 Oltre a questo progetto, ci sentiamo naturalmente coinvolti 

nelle iniziative di carità e di accoglienza legate alla popolazione 

ucraina. Procedono i lavori nella canonica di Bribano, per poter 

accogliere anche lì una famiglia. Ci sarà bisogno nei prossimi giorni 

di alcune persone che diano una mano nelle pulizie. Chi fosse 

disponibile, è pregato di contattare i parroci.  

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 MARZO 2022  
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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 
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Feria  Viola     

Sedico  18.00 Secondo intenzione 
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Feria  Viola  

Bribano 18.00 
Per Sante e Emma 
Per Emiro 
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Feria  Viola 

Roe  18.00 Secondo intenzione 
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Feria  Viola    

Sedico 09.00 Per don Giovanni Unterberger 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20.00 Secondo intenzione 
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ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE Bianco      

Sedico  20:00 
Festa della patrona della parrocchia di Sedico 
Per Graziosa Piccolin, o. gruppo vangelo 
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 Feria  Viola 

Sedico  11:30 Matrimonio Giada Coldebella e Paolo Piccoli 

Bribano  17:00 Secondo intenzione 

Roe  18:00 Per Armando 
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 DOMENICA IV di QUARESIMA Viola 

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali 

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 Per Sostene Sossai, o. moglie 

 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI 

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

sala parrocchiale. Vivremo un’esperienza di gruppo 

sinodale. 

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

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 23  ROE, ore 20:30 Centro parrocchiale 
Luciani e il Concilio: una chiesa sinodale per il 
nuovo millennio TESTIMONIANZA di mons. Lino 
Mottes. Link: https:// meet.google.com/esw-kgng-rna 

Venerdì 25  Roe, ore 15:00 via crucis 

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  Ore 17:00 Sedico chiesa ora di preghiera mariana 



ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

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 marzo dalle 09:00 alle 11:00.  
In ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183, don Sandro 
3248627400 
 

FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE 
 

Venerdì 25 marzo, solennità dell’Annunciazione, festeggeremo 
la patrona della parrocchia di Sedico. Siamo tutti invitati alla messa che 
verrà celebrata alle ore 20:00.  
 

CAMMINO SINODALE 
 

Prosegue, in queste settimane, il cammino sinodale delle 
chiese. Anche nelle nostre parrocchie si stanno incontrando alcuni 
gruppi sinodali, per un momento di ascolto reciproco e di condivisione. 
Quanto emerso in ciascun gruppo viene sintetizzato e inoltrato alla 
chiesa locale, la quale a sua volta preparerà una sintesi che invierà a 
Roma. Ringraziamo le persone che si sono rese disponibili per 
moderare un incontro e per raccogliere la sintesi. 
 

RISONANZE DAL SECONDO QUARESIMALE 
 

Mercoledì 16 marzo abbiamo vissuto il secondo quaresimale, 
attraverso un concerto d’organo in chiesa a Sedico. Loris Serafini, 
attraverso la sua scelta di brani musicali, di brani del vangelo e di testi 
di Albino Luciani, ci ha aiutato a comprendere ancora meglio la sua 
figura sotto l’aspetto della carità e dell’attenzione ai poveri, non fatta 
solo come elemosina ma come valorizzazione della persona e dei suoi 
carismi. 
 

LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

Si è conclusa la seconda settimana di laboratori per bambini e 
ragazzi. Ringraziamo i responsabili dei laboratori per la loro 
disponibilità e il loro impegno, e così pure ringraziamo le famiglie per la 
fiducia accordata alle nostre parrocchie.  


