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Settimana 

dal 9 al 17 aprile 

 

10 aprile – Domenica delle Palme 
 

Un’équipe per la sintesi diocesana  

dei nostri gruppi sinodali  
 

Da lunedì 11 aprile si avvierà il lavoro di redazione della 
sintesi diocesana, che a maggio il Vescovo porterà all’assemblea 
della CEI.  

Siamo ormai agli sgoccioli: il termine del 10 aprile per la 
chiusura della fase diocesana del sinodo è alle porte, anche se 
sono previsti altri incontri di gruppi sinodali nei giorni 
immediatamente successivi. Sono circa 150 le sintesi pervenute 
finora alla segreteria diocesana, ma è un numero in continua 
evoluzione, quasi una decina al giorno. Dietro a ognuna di queste 
pagine si intravede un gruppo sinodale, persone delle nostre 
comunità, che hanno vissuto l’esperienza della “conversazione 
spirituale”, in comunione e in sinergia con tante altre comunità 
sparse in ogni parte del mondo. Questo è già uno sguardo 
sull’universalità della Chiesa, di cui ci siamo sentiti parte, mentre 
davamo il nostro contributo.  

Ora viene il momento della sintesi diocesana, da redigere 
secondo le indicazioni ricevute a metà marzo dalla Conferenza 
Episcopale Italiana. Non è tutto preordinato: l’indicazione 
fondamentale è di saper ascoltare e rispettare le sintesi, cercando di 
sottolineare i temi ricorrenti, ma anche le voci di chi ha opinioni 
diverse, la voce della minoranza. È stato anche raccomandato di 
lavorare in équipe, perché non sia la sensibilità di un redattore a 
prevalere: la pluralità degli sguardi consente di non perdere alcuni 
aspetti. 
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SETTIMANA DAL 9 AL 17 APRILE 2022  
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 Feria  Viola                 

Bribano  17.00 
Per Antonio Sponga 
Per Dino Gasperi ann. o. moglie 

Roe  18.30 Per Ornella Cortina, o. fam. 
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DOMENICA DELLE PALME Rosso                  

Sedico  10.00 Per le comunità parrocchiali 

Sedico  18.30 
Per Carla, Gabriele e nonni 
Per Pierantonio Burigo e Francesca De Bastiani, o. figlia 
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LUNEDI’ SANTO Viola     

Sedico  18.30 
Per Dilio D'Incà, ann. 
Per Guerrino De Nard, ann. 

Sedico 19.00 Adorazione fino alle 20.00 

Sedico  20.00 Celebrazione penitenziale con confessioni comunitarie 
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 MARTEDI’ SANTO Viola  

Bribano 18.30 Per Gianni e Mario Soppelsa, ann. 

Bribano  19.00 Adorazione fino alle 20.00 
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 MERCOLEDI’ SANTO Viola 

Roe  18.30 Secondo intenzione 

Roe  19.00 Adorazione fino alle 20.00 
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GIOVEDI’ SANTO Bianco     

Roe  20.00 Secondo intenzione 
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VENERDI’ SANTO Rosso        

Sedico  20:00 Celebrazione della Passione del Signore 
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 SABATO SANTO            

NOTTE DI PASQUA – veglia pasquale Bianco 

Sedico  21.00 
Per Emilia Fant 
Per Gilda Triches (vedova Curtol), o. figli 
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DOMENICA DI PASQUA Bianco 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Mario e def.ti Menel - De March 

Roe  10.00 Secondo intenzione 

Sedico  10.30 Per Enrico De Vecchi, Angiola e Maria Forti, o. fam. 

Bribano  18.00 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 
Per Franco, Cristiano e Daniela 
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
Per Mattiuz Andrea, Luigi, Libera Deon 

 

 

 

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. 
Venerdì dalle 09:00 alle 11:30. 
Sabato dalle 09:00 alle 11:30. 

 

CONFESSIONI  
Lunedì 11 aprile ci sarà in chiesa a Sedico alle 20:00 la celebrazione 
penitenziale comunitaria. Negli altri giorni, per confessioni individuali, in 
ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183, don Sandro 
3248627400. Anche durante le adorazioni eucaristiche, dalle 19:00 alle 
20:00, ci sarà sempre un confessore disponibile.  

APPUNTAMENTI 

Martedì   12  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Giovedì 14  Roe, ore 20:00: nella S. Messa “in Coena Domini” 

raccoglieremo le cassettine di “Un pane per amor di 

Dio”. Per chi non potesse partecipare: riuscite a 

farcele avere prima, così le portiamo all’offertorio di 

quella messa? 

Venerdì 15  Sedico, ore 20:00: nella Celebrazione della Passione 

le offerte raccolte saranno destinate alle Opere di 

Terra Santa 



NUOVO PERCORSO DI SCOPERTA DEI DONI DI GESU’ ? 
Se qualche famiglia fosse interessata all’avvio di un nuovo 

percorso in vista della confessione e della comunione nel periodo 
aprile – giugno è pregata di far presente la cosa ai parroci. Lo potremo 
fare se si raggiungerà un certo numero di famiglie. Altrimenti il 
prossimo ciclo di incontri sarà nel periodo autunnale.  
 

UNA PRIMA RIFLESSIONE SUI QUARESIMALI 
Mercoledì 6 aprile abbiamo vissuto l’ultimo quaresimale, 

questa volta online, e abbiamo così concluso questa serie di incontri 
del mercoledì sera. In due serate abbiamo potuto ascoltare delle 
testimonianze sulla figura di Albino Luciani. Una serata è stata 
dedicata a un concerto d’organo. Un altro mercoledì è stato 
caratterizzato da una veglia di preghiera. In tutti questi incontri è 
risuonata la parola di papa Luciani, ed è stata una piacevole 
sorpresa assaporare il suo linguaggio così empatico, particolare e 
incisivo. L’ultimo dei quaresimali è stato caratterizzato da una 
dinamica di lavori di gruppo, con il confronto e il dialogo a partire da 
alcuni spunti di riflessione che abbiamo proposto. Nelle prossime 
settimane condivideremo sul foglietto quanto emerso.   

 
UNA PRIMA RIFLESSIONE SULLA FORMAZIONE DEGLI 

ADULTI DOPO MESSA 
In questo tempo di quaresima abbiamo inaugurato un 

momento di riflessione e formazione per adulti al termine della 
messa delle 09:00 a Sedico. Abbiamo scandito i quattro incontri 
proposti in modo da poter aiutare a comprendere la veglia pasquale 
nei suoi elementi costitutivi: la Luce – la Parola di Dio – il Battesimo 
– l’Eucarestia. Siamo convinti che sia importante offrire momenti di 
incontro e formazione, e quindi ci proponiamo – in alcune 
domeniche da qui in avanti – altre occasioni di questo tipo.  

 
BEATIFICAZIONE DI ALBINO LUCIANI 

In occasione della beatificazione di Albino Luciani la nostra 
diocesi organizza un pellegrinaggio a Roma, dal 2 al 4 settembre. 
Iscrizioni entro il 3 giugno presso l’Agenzia Plavis di Belluno (0437 
940450). Abbiamo messo all’entrata delle nostre chiese alcuni 
volantini con informazioni utili per chi fosse interessato.  


