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Settimana 

dal 30 aprile all’ 8 maggio 

 

1° maggio – Domenica III di Pasqua 
 

Aggiornamenti sul sinodo della Chiesa 
 

Alla fine sono stati 242 i gruppi sinodali che si sono radunati in 
diocesi. Può risultare curioso considerare i contesti in cui sono maturate le 
numerose sintesi pervenute. Dai Consigli pastorali parrocchiali sono state 
inviate 56 sintesi; dagli uffici pastorali 12; dai gruppi attivi sulla carità e 
l’assistenza 11, mentre da altri gruppi parrocchiali e gruppi famiglie sono 
arrivati 58 contributi. Dal presbiterio, diaconi e religiose sono stati raccolti 
sei contributi. Dall’ascolto dei gruppi oltre la soglia sono giunte 21 sintesi. 
Dal mondo della catechesi sono state inviate 17 sintesi, mentre dai gruppi 
giovanili 22. Nell’ascolto di movimenti e associazioni ecclesiali attivi sul 
territorio sono state raccolte 8 sintesi; nel mondo della scuola 32. 

Da qualche settimana un gruppo di otto persone sta lavorando 
alacremente alla redazione della sintesi diocesana. Questa non potrà 
essere un verbale che passa in rassegna tutti i punti emersi, perché 
sarebbe tra l’altro piuttosto difficile, considerate le 130 pagine di testo 
complessivo. Dividendosi la corposa mole di contributi, essi hanno 
lavorato «a due a due», tenendo sempre fisso l’obiettivo di mettersi in 
ascolto dei contributi pervenuti. Così sono emersi i temi più ricorrenti, le 
istanze più significative e anche quelle più critiche o provocatorie.  

Venerdì 29 la sintesi sarà presentata al Consiglio pastorale 
diocesano: qui non si potrà sovvertirne il contenuto o smussarne gli 
spigoli, ma si dovrà verificare che essa risponda alla verità del cammino 
fatto. Similmente sarà sottoposta alla verifica del Consiglio presbiterale del 
5 maggio. Osservazioni ed emendamenti torneranno celermente 
all’equipe incaricata. Poi il Vescovo invierà la sintesi alla Conferenza 
Episcopale Italiana, in vista dell’Assemblea generale dei vescovi italiani, 
convocati a Roma dal 23 al 27 maggio. La “strada insieme” continua, 
assieme alle Chiese italiane, insieme alla Chiesa universale. 
 

Bribano 

San Giacomo 

Sedico 

S. M. Annunziata 

Roe 

S. M. Immacolata 

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

Tel. 0437-852027 
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SETTIMANA DAL 30 APRILE ALL’ 8 MAGGIO 2022  
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Feria  Bianco                  

Villa  09.00 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 

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

Bribano  10.30 Per Menel Marcello, ann. 

Sedico  18.30 
Secondo intenzione 
Per Toni Carlin, ann., e per i defunti della Schola Cantorum 
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S. Atanasio, vescovo e dott. della chiesa Bianco   

Sedico  18.30 
Per Jenny 
Per Annamaria Sponga, ann. 

M
a
rt

. 
0
3

 

Santi FILIPPO e GIACOMO, apostoli Rosso   

Longano  18.30 Per Piai Antonio e Virginia 
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Feria  Bianco 

Roe  18.30 Per papà Sante 
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Feria  Bianco     

Sedico  09.00 
Per Mariangela Cibien 
Per def.ti Nardin 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20.00 Secondo intenzione 
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Feria  Bianco       

Bribano   18.30 Per def.ti De Meio 
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Feria  Bianco       

Villa  9.00 Secondo intenzione 

Longano  17.00 Per Maria Scola 

Roe  18.30 
Per i genitori di Elsa Benvegnù 
Per Primo Barp e Giuseppina Scola, o. fam. 
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 Domenica IV di Pasqua Bianco 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Antonio, Giovanna, Luigino, Florindo 

Bribano   10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 
Per i genitori, o. Ines e Iva 
Per Carlottina Sponga 

 

 

 

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 5 maggio dalle 09.00 alle 11.00. 

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

APPUNTAMENTI 

Sabato 30 e dom. 1    Le offerte raccolte a Roe, a Bribano e a Sedico 

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

Lunedì 02  Ore 20:30: incontro del gruppo la nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Continueremo le riflessioni sulla celebrazione delle 

esequie. 

Mercoledì 04  Ore 20:30 gruppo biblico in modalità online. Link di 

accesso: https://meet.google.com/kxp-chcb-kay 



ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 
 

-Bribano: da lunedì a venerdì alle 20:00 in chiesa; da lunedì a 
giovedì è proposto un “rosario attivo”, con attività per i bambini; il 
venerdì un rosario per gli adulti 
-Landris: da lunedì a sabato alle 18:00  
-Prapavei: da lunedì a sabato alle 18:30 
-Roe: da lunedì a sabato alle 18:00 in chiesa 
-Sedico: da lunedì a sabato alle 18:00 in chiesa 
-Villa: tutte le sere alle 20:00 
 

ANIMAZIONE PER BAMBINI – 20:30 
 

-lunedì 2 e martedì 3 maggio: Roe, piazzale della chiesa 
-mercoledì 4 e giovedì 5 maggio: Sedico, sagrato della chiesa 
-venerdì 6 e sabato 7 maggio: Bribano, presso la canonica 
 

Siete tutti invitati a questi momenti di incontro! Conosceremo questa 
settimana Lord Rold, il Conte Brizzus e il Servo Nello, entreremo nel 
loro mondo e impareremo la prima parola-chiave del mese di maggio 

 

S.O.S. GIOVANI 
 

Parlando con alcune persone e a partire da quanto detto nei 
gruppi sinodali della nostra diocesi, è emersa la necessità di 
pensare e agire nei confronti dei “grandi assenti”, come cioè sono 
stati chiamati i ragazzi e i giovani. Se è vero che la comunità 
cristiana può offrire ai giovani un ambiente di crescita sano, è 
altrettanto e forse più vero che i giovani possono offrire alla 
comunità la loro energia, vitalità e creatività, di cui si sente molto il 
bisogno. Per questo intendiamo creare un gruppo di animatori dai 
20 ai 40 anni con cui programmare alcune possibili attività per i 
ragazzi per i prossimi mesi estivi e in previsione del prossimo anno 
pastorale. Chi è sensibile rispetto a questa necessità e sente di 
poter dare il proprio contributo, anche in forma minima, è invitato a 
partecipare a un primo incontro di confronto sabato 14 maggio alle 
17:30 nella saletta della canonica di Sedico. Per chi vuole, seguirà 
una pizza insieme.  
 


