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Settimana 

dal 23 aprile al 1° maggio 

 

24 aprile – II Domenica di Pasqua – della Divina Misericordia 
 

Pellegrinaggio per la beatificazione di Papa Luciani 
Iscrizioni aperte fino al 3 giugno 2022 

 

Nelle parrocchie viene diffuso in queste settimane il programma 
del pellegrinaggio a Roma, che la nostra diocesi ha indetto in 
occasione della beatificazione di Papa Luciani, annunciata per 
domenica 4 settembre in Vaticano. Il pellegrinaggio sarà vissuto in 
comunione con le diocesi di Vittorio Veneto e Venezia. 

La partenza dei pullman è prevista da Canale d’Agordo, Agordo, 
Tai, Longarone, Alpago, Belluno e Feltre all’alba di venerdì 2 
settembre. Sosta di ristoro lungo il tragitto, tappa per il pranzo a 
Orvieto e ripartenza verso Roma. Prima della cena, è previsto un 
momento di preghiera, presieduto dal vescovo Renato, in preparazione 
alla grande celebrazione della beatificazione. Sarà condiviso anche dai 
giovani della diocesi, che nel frattempo avranno raggiunto l’Urbe a 
piedi lungo la via Francigena. 

La giornata di sabato 3 settembre sarà dedicata alla visita della 
città. È previsto anche l’incontro con Candela Giarda, la giovane di 
Buenos Aires, la cui miracolosa guarigione è stata attribuita 
all’intercessione di Papa Luciani. Non viene nascosto il desiderio di 
poter incontrare papa Francesco. 

Nella mattinata di domenica 4 settembre, ci sarà la celebrazione 
della beatificazione, presieduta da papa Francesco. Di seguito la 
partenza per il viaggio di rientro con sosta per il pranzo in ristorante. 
L’arrivo nel Bellunese è previsto in serata. 

Per le iscrizioni (entro il 3 giugno 2022), contattare l’agenzia 
Plavis di Belluno (agenzia@plavisviaggi.it, 0437 940450). La quota di 
partecipazione è di euro 395,00 (supplemento camera singola € 
65,00). 

Bribano 

San Giacomo 

Sedico 

S. M. Annunziata 

Roe 

S. M. Immacolata 

sito: www.treinsieme.it        mail: parrocchie.sedico@gmail.com 

Tel. 0437-852027 

mailto:agenzia@plavisviaggi.it
http://www.treinsieme.it/
mailto:parrocchie.sedico@gmail.com


SETTIMANA DAL 23 APRILE AL 1º MAGGIO 2022  
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Ottava di Pasqua Bianco                  

Villa  09.00 Secondo intenzione 

Longano  17.00 Per Guglielmo Costa 

Roe  18.30 
Per Giuseppe Raffaele 
Per Libera Micheluzzi, ann. 
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Domenica della Divina Misericordia Bianco                  

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Laura e fam. Forcellini – Soccol 
Per Amabile De Bon, o. figlia Sara 

Bribano  10.30 Per Menel Marcello, ann. 

Sedico  18.30 Per def.ti De Nard - Colle 
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S. Marco, evangelista Rosso   

Sedico  18.30 Secondo intenzione 
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ANN. DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE Bianco  

Longano  18.30 Secondo intenzione 
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Feria  Bianco 

Roe  18.30 Secondo intenzione 
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Feria  Bianco     

Sedico  09.00 Secondo intenzione 

Sedico 09:30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20.00 Secondo intenzione 
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S. Caterina da Siena, vergine e dott. della Chiesa, 
patrona d’Italia e d’Europa 

Bianco       

Bribano   18.30 Secondo intenzione 
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Feria  Bianco       

Villa  9.00 Secondo intenzione 

Longano  17.00 Per Bristot Roberto ed Enrico 

Roe  18.30 
Per Franco Vanz, secondo ann., o. fam. 
Per Giuseppina Barp, o. fam. 
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Domenica III di Pasqua Bianco 

Sedico  09.00 

Per le comunità parrocchiali 
Per don Antonio Anastasio 
Per Mario, don Francesco e Felice 
Per anniversario Casanova Albino 
Per Lavina Giorgio, Rosetta e Celestino o. familiari 

Bribano   10.30 Secondo intenzione 

Sedico 10.30 
Per il 50° in Ringraziamento (Romolo e OIivia) *messa che era 
stata concordata prima del cambio della normativa anti-covid 

Sedico  18.30 
Secondo intenzione 
Per Toni Carlin, ann., e per i defunti della Schola Cantorum 

 

 

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 28 aprile dalle 09.00 alle 11.00. 

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

 
 

APPUNTAMENTI 

Domenica 24  Sedico, ore 17:00-18:30 Salone casa della dottrina: 

incontro per famiglie sui libri di Samuele. 

Lunedì 25  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa, sia 

online sia in presenza. 

Mercoledì 27  Ore 17:00: chiesa di Sedico, preghiera mariana. 

Sab 30 - Dom 1  Le offerte raccolte a Roe, a Bribano e a Sedico 

(18:30) saranno destinate all’Università Cattolica. 



INCONTRO DI LUNEDI’ SERA: LE ESEQUIE CRISTIANE 
Quali sono le modalità più opportune per vivere come 

comunità le celebrazioni delle esequie? A partire da un recente 
decreto della diocesi, e sulla base delle sensibilità presenti nelle 
nostre parrocchie, cercheremo insieme di riflettere su questo 
aspetto così importante – e toccante – nella comunità cristiana. 
Invitiamo tutte le persone interessate a partecipare: l’incontro è 
online al link https://meet.google.com/qcy-mibr-avw, ma si potrà 
anche partecipare in presenza. Basta avvisare in anticipo della 
propria partecipazione in presenza, per capire che stanza 
utilizzeremo. 
 
RIAPERTURA DEGLI AMBIENTI DELLE PARROCCHIE PER FESTE 

A partire dal mese di maggio, e con le nuove regole-covid, gli 
ambienti delle nostre parrocchie potranno di nuovo ospitare feste di 
compleanno. Le condizioni sono legate a un numero massimo di 
partecipanti, che varia a seconda della grandezza della sala, e alla 
necessità che i partecipanti siano tutti dotati di green pass.  
 

ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 
Al momento è stata segnalata la disponibilità ad animare il rosario a: 
-Landris:  da lunedì a sabato alle 18:00 
-Prapavei:  da lunedì a sabato alle 18:30 
-Villa:  tutte le sere alle 20:00 
 

ANIMAZIONE PER BAMBINI – MESE DI MAGGIO 
Trovate all’interno del foglietto un volantino che presenta gli 
appuntamenti pensati in particolare per i bambini nel mese di 
maggio, dal lunedì al sabato alle 20:30 
-lunedì e martedì:  nel piazzale della chiesa di Roe 
-mercoledì e giovedì: nel piazzale della chiesa di Sedico 
-venerdì e sabato:  davanti alla canonica di Bribano 
 

NUOVO NUMERO DEL BOLLETTINO 
Nelle prossime giornate verrà distribuito il nuovo numero del 
bollettino Pietre vive. All’interno troverete anche una busta per chi 
volesse e potesse destinare qualcosa per la primizia a favore delle 
parrocchie. Ringraziamo fin d’ora anche tutte le persone coinvolte 
nella preparazione e distribuzione del bollettino. 
 


