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Settimana 

dal 7 al 15 maggio 

 

8 maggio – Domenica IV di pasqua 
 

Dio chiama a “fare storia” 
Lettera del vescovo nella Giornata di preghiera per le vocazioni 

 

Carissimi, nell’approssimarsi della Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni ci poniamo dinanzi alle mille situazioni di vita in cui 
veniamo chiamati da qualcuno, interpellati a fare qualcosa, coinvolti in un 
progetto da realizzare, presi dentro un sogno. La vita è un susseguirsi di 
chiamate. Il nome di ciascuno è pronunciato innumerevoli volte. 

Nella Bibbia abbiamo tante e tante chiamate. Quando in esse 
c’entra Dio, allora uno squarcio di luce si apre in ogni oscurità, il sogno 
diventa immensamente grande, la vita appare come cammino esaltante, 
le persone che si incontrano diventano fratelli e sorelle e il mondo è da 
amare. Dio chiama aprendo al massimo le storie delle persone. Ma la sua 
chiamata è anche la nostra libertà, il nostro desiderio, la nostra 
responsabilità, il nostro costruire, credere, sperare, amare… 

Il tema particolare per questa giornata mondiale è tratto 
dall’enciclica di papa Francesco Fratelli tutti ed è così formulato: Fare 
storia. È interessante scoprire che Dio chiama perché noi possiamo “fare 
storia” con ciò che siamo e abbiamo. Il cucitore degli innumerevoli pezzi, il 
compositore che mette insieme ogni parte, il tessitore di tutti i fili, il 
ricamatore geniale che abbellisce ogni nostro essere e fare è Dio. Per 
questo egli chiama. Ecco la nostra Chiesa di Belluno-Feltre: è chiamata! 
Ogni suo figlio e figlia lo sono! Non perdiamo questa consapevolezza. 

Vorrei, dunque, invitare tutte le comunità della nostra diocesi a 
entrare in questo orizzonte di sguardo, di testimonianza e di condivisione. 
Per questo anche intendiamo motivare il nostro pregare. Non ci 
nascondiamo, poi, che accanto alla vocazione alla vita familiare e sociale, 
proviamo molta attesa anche per la chiamata alla missione pastorale, alla 
vita consacrata, al ministero diaconale e presbiterale. Le nostre comunità 
non possono restare ad attendere.                             vescovo Renato 

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 7 AL 15  MAGGIO 2022  
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Feria  Bianco                  

Villa  09.00 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. 
Per Pietro Primizia, ann. 
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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 
Per Cibien Maria Angela 
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Feria  Bianco   

Bribanet 18.30 Secondo intenzione 
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Feria  Bianco  

Longano  18.30 
Per Pasa Antonio, 50° ann. e defunti Pasa 
Per Oliva, Pietro, Dina, Edo e Rico 
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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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Feria  Bianco       

Bribano   18.30 
Per Crepaz Eva e Soratroi Antonio 
Per Bruno Casanova, ann., o. moglie 
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Ss. VITTORE e CORONA,  

martiri, patroni principali della diocesi 
Rosso       

Villa  9.00 Secondo intenzione 

Longano  17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.30 
Per Ugo Micheluzzi e Elena Comel, o. figli Renzo e Bruna 
Per De Nard Pietro, o. fam. 
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Domenica V di Pasqua Bianco 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Daniela e Luciano, Gilberto e Letizia, o. fam. Pachner 

Bribano   10.30 Secondo intenzione 

Roe 10.30 S. Messa con le prime comunioni 

Sedico  18.30 
Per Bortot Nino 
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
Per Maria Colle, Paolo, Giuseppina e Bruno, o. fam. 

 

 

 

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. 

 

CONFESSIONI  
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 12 dalle 09:00 alle 11:00. 

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

 

APPUNTAMENTI 

Domenica 8  Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

Lunedì 9  Ore 18:30: la S. Messa non sarà a Sedico, ma a 

Bribanet. Date le difficoltà climatiche e tecniche legate 

alla celebrazione invernale (6 dicembre), proponiamo 

questa data – in cui si ricorda l’arrivo delle reliquie del 

santo in Italia, il 9 maggio 1087 – per ricordare S. Nicola 

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

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Sabato 14  Solennità dei Santi Martiri Vittore e Corona: messa al 

santuario alle 10:30 presieduta dal vescovo 

 Sedico, canonica, ore 17:30: incontro per tutte le 

persone disponibili a rispondere all’S.O.S. giovani 

Domenica 15  Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico 

alla Chiesa cattolica 



PELLEGRINAGGIO A SAN GOTTARDO 
 

Domenica 8 riprende – dopo la pausa forzata dovuta alle limitazioni del 
Covid – il tradizionale appuntamento per la festa del Patrono di Mas 
Peron. Nel dettaglio: alle ore 15.00 * ritrovo a Ponte Mas (vicino alla cava) 
e partenza della processione fino alla chiesa di San Gottardo; alle ore ore 
16.00 * celebrazione eucaristica nella chiesa di San Gottardo; a seguire 
momento conviviale. In caso di maltempo ci si trova direttamente a San 
Gottardo per la messa. 

 

ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 
 

-Bribano: da lunedì a venerdì alle 20:00 in chiesa 
-Landris: da lunedì a sabato alle 18:00; venerdì 13 maggio, se non 
piove, ci sarà rosario partendo dal capitello presso Ferrante sempre 
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 9 e martedì 10 maggio: Roe, gradinate del nuovo centro 
-mercoledì 11 e giovedì 12 maggio: Sedico, sagrato della chiesa 
-venerdì 13 e sabato 14 maggio: Bribano, presso la canonica 
 

Siete tutti invitati a questi momenti di incontro! Dopo aver 
conosciuto nella prima settimana Lord Rold, il Conte Brizzus e il 
Servo Nello, che ci hanno insegnato la bellezza dell’umiltà, 
entreremo nel mondo di Elena, Tatiana ed Ernesto. Cosa ci 
racconteranno? 
 

GREST 2022 
 

Anche quest’estate ci sarà il Grest a Sedico, dal 4 al 31 luglio. Nelle 
prossime settimane metteremo sul foglietto le indicazioni, ma 
intanto segnatevi questa bella proposta! 
 

CORSO DI RICAMO E LABORATORIO CREATIVO 2022 
 

A Roe, come da tradizione, si svolgerà il corso estivo di ricamo e 
laboratorio creativo, dal 27 giugno al 22 luglio. Anche per questa 
proposta troverete prossimamente indicazioni sul foglietto! 


