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Settimana 

Dal 14 al 22 maggio 

 

15 maggio – Domenica V di Pasqua 
 

Preghiera online per la pace 
Proposta dell'Azione Cattolica diocesana nei giorni 20 e 30 

maggio 

 
«Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i 

nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti 
momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite 
spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati 
vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la 
pace, guidaci Tu verso la pace». 

Da questa accorata preghiera al Signore di Papa Francesco 
per la pace nel mondo prendono spunto le proposte di 
preghiera, aperte a tutti, promosse dall’Azione Cattolica diocesana. 
Gli incontri si terranno in modalità online: ci si potrà collegare 
ciascuno da casa propria oppure ci si potrà incontrare in gruppo e 
collegare da una stanza o da una sala parrocchiale o da una 
chiesa. Mediteremo e pregheremo per la pace nel mondo il 20 e 30 
maggio alle ore 20.30 per una mezz’ora: siamo nel tempo di 
Pasqua, per invocare la gioia della Risurrezione e della vita anche 
dalle situazioni più dolorose; siamo anche nel mese mariano, nel 
quale chiedere l’intercessione di Maria, Regina della Pace. Ci 
aiuteranno nella riflessione il nostro seminarista Andrea Canal 
insieme agli amici del Sermig di Torino, e Carole Sargent, 
un’attivista per la pace che si collegherà dagli Stati Uniti.  
 

La locandina degli eventi con il link di accesso si trova sul sito 

www.chiesabellunofeltre.it 

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 14 AL 22  MAGGIO 2022  
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Ss. VITTORE e CORONA,  
martiri, patroni principali della diocesi 

Rosso                 

Villa  09.00 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. 
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Feria  Bianco   

Sedico  18.30 Per Alba 
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 Feria  Bianco  

Longano  18.30 
Per Sonia e Walter 
Per Serafina, Francesco, Luigia, Filippo 
Per Udrea Alin, o. mamma Margareta e famiglia 
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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 Secondo intenzione 
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Feria  Rosso       

Villa  9.00 Secondo intenzione 

Longano  17.00 
Per defunti Praloran 
Per Umberto Costa 

Roe  18.30 Per Pietro Colle, ann. 
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Domenica VI di Pasqua Bianco 

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali 

Bribano   10.30 S. messa con le prime comunioni 

Sedico  18.30 

Per Pasquale Giuliano 
Per Elena e Gino, o. figli 
Per Gianna Schievenin e def.ti classe 1954 
Per Angelo De Menech 

 

 

 

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. 
Sabato dalle 09:00 alle 11:30. 

 

CONFESSIONI  
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 19 maggio dalle 09.00 alle 
11.00. In ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183, don 
Sandro 3248627400 

APPUNTAMENTI 

Domenica 15  Giornata di sensibilizzazione per il sostegno 

economico alla Chiesa cattolica. 

Lunedì 16  Ore 20:30: incontro del gruppo la nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 18  Ore 20:30 gruppo biblico in modalità online. Link di 

accesso: https://meet.google.com/mjy-myru-ics 



ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 
 

-Bribano: da lunedì a venerdì alle 20:00 in chiesa  
-Landris: da lunedì a sabato alle 18:00 
-Longano: domenica, lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì alle 17:00; 
martedì alle 18:00; sabato alle 16:30  
-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 16 e martedì 17 maggio: Roe, gradinate del nuovo centro  
-mercoledì 18 e giovedì 19 maggio: Sedico, sagrato della chiesa  
-venerdì 20 e sabato 21 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, e dopo 
aver conosciuto Elena e Tatiana, con la parola fede, entreremo nel 
mondo degli indiani che abbiamo già conosciuto l’anno scorso al 
Grest a Sedico. Quale sarà la nuova avventura? 
Sarà anche un’ottima occasione per incontrare anche alcuni dei 
futuri animatori del Grest, e per imparare i balli di gruppo.   
 

MASCHERINA IN CHIESA 
 

Ci è stato chiesto come ci si deve regolare adesso con la 
mascherina in chiesa. Abbiamo già scritto all’ingresso delle chiese 
che bisogna indossarla. Approfittiamo anche del foglietto 
settimanale per ricordare questa cosa, come ha indicato il vescovo 
Renato. Chiediamo perciò di rispettare queste indicazioni e di dare 
tutti il buon esempio.  
 

CONSEGNA DEI BOLLETTINI 
In alcune zone della parrocchia di Sedico non abbiamo al momento 
persone disponibili per la consegna del bollettino, per questo motivo 
non è ancora arrivato. In particolare, per il centro di Sedico e Cal de 
Messa (la parte più vicina al centro di Sedico) chiediamo se c’è 
qualcuno disponibile per la distribuzione.  


