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Settimana

dal 25 giugno al 3 luglio

26 giugno –Domenica XIII del tempo ordinario
Siamo ormai immersi nell’estate, tempo di riposo ma anche  tempo
di occasioni da vivere. In queste settimane vi vorremmo proporre a
puntate la Sintesi diocesana preparata per il Sinodo. È certamente
una occasione che ci aiuterà a metterci in ascolto del nostro tempo.

Introduzione - RILETTURA DELL’ESPERIENZA SINODALE
La Chiesa di Belluno-Feltre, nata nel 1986 dalla fusione delle due
precedenti  realtà diocesane,  ha vissuto il  suo primo sinodo tra il
2002 e il 2006. Tuttavia, in questi ultimi anni, il veloce evolversi del
contesto sociale e pastorale e l’assottigliarsi del numero di presbiteri
hanno richiesto un costante ripensamento del modello parrocchiale,
sempre più orientato verso la collaborazione tra le 158 comunità,
generalmente piccole e anche molto piccole,  sparse su un vasto
territorio  montano.  Le  comunità  si  sono  lasciate  coinvolgere  nel
cammino di condivisione. Tra la primavera e l’autunno del 2021, i
Consigli  pastorali  parrocchiali  –  molto  spesso  costituiti  come
“unitari”,cioè in collaborazione tra più parrocchie – hanno elaborato
un’analisi e un progetto di collaborazione tra le comunità, portato in
un’assemblea sinodale, tenutasi nei giorni 18 e 25 settembre. Dai
lavori  dell’assemblea  è  scaturita  la  Carta  d’intenti,  in  cui  si  è
riconosciuto: «L’immagine più bella che ci viene rimandata, come
frutto di un cammino insieme, è quel chiamarsi e quel riconoscersi
“comunità sorelle”: ciascuna con la propria identità e caratteristiche,
ma in una comune origine e appartenenza». Si è riconosciuto che
«pur tra difficoltà e reticenze», la nostra Chiesa locale ha «iniziato a
cogliere l’istanza profetica», che vediamo rappresentata dalle parole
di papa Francesco: «Il cammino della sinodalità è il cammino che
Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio».  (continua a pag. 4)
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SETTIMANA DAL 25 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2022 
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Cuore Immacolato della B. Vergine Maria Bianco                 

Villa 09.00 Secondo intenzione

Longano 17.00 Secondo intenzione

Roe 18.30 Per don Lino Del Favero
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DOMENICA XIII del Tempo Ordinario Verde  

Sedico 09.00

Per le comunità parrocchiali
Per don Francesco, Mario, Felice e Luca
Per Antonio, Maria, Guido, Francesco, Lina e Carlo o. 
Claudia
Per Lorenzon Angelo, Evelina, Gemma

Bribano 10.30 Per Luigina Costa trigesimo

Sedico 18.30 Per Canova Pietro e Gianna
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27 Feria Verde   

Sedico 18.30 Per Alba

M
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. 2
8 S. Ireneo, vescovo e martire Rosso 

Longano 18.30 Secondo intenzione
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9 SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI Rosso 

Chiesetta
S. Pietro 18.30 Per Beppina e Arturo Viadenati, o. famiglia

Per Pietro e Giampietro, o. fam.
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Feria Verde     

Sedico 09.00 Secondo intenzione

Sedico 09.30 Esposizione e adorazione eucaristica

Sedico 20.00 Secondo intenzione
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n.

 0
1 Feria Verde   

Bribano  18.30 Secondo intenzione
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Feria Verde         

Villa 9.00 Secondo intenzione

Longano 17.00 Secondo intenzione

Roe 18.30 Per Sandro Sponga, ann., o. fam.
Per Dal Pont Augusto
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DOMENICA XIV del Tempo Ordinario Verde 

Sedico 09.00 Per le comunità parrocchiali
Per don Antonio Anastasio

Bribano  10.30 Secondo intenzione

Sedico 18.30 Per Giacomo e Oliva Mezzavilla

APPUNTAMENTI
  Lunedì 27  Sedico ore 17.00: ora di preghiera mariana

 Ore 20:30: gruppo online “La nostra messa”; link
di accesso: https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm

Domenica 3  Sedico:  ore  10.30  celebrazione  di  inaugurazione
presso la chiesetta di San Pietro.

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 09:00 alle 11:30.

Sabato dalle 09:00 alle 10:30.
CONFESSIONI 

Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 30 dalle 09:00 alle 11:00.
In ogni momento potete contattare

don Mirko 3203146183, don Sandro 3248627400
CERIMONIA PER IL RESTAURO DI SAN PIETRO

In questa domenica il Gruppo Alpini organizza, dopo gli anni in cui non
si  è  potuto  fare,  un  momento  di  preghiera  presso  la  chiesetta.  Il
programma prevede: ore 10.00 il  raduno presso la sede, alle 10.15
l'Alzabandiera e la sfilata fino alla chiesetta con la Banda, alle 10.30 la
preghiera animata dal Coro Monti del Sole, seguita dall'onore ai caduti
in piazza della Vittoria. Alle 11.30 il rinfresco per tutti presso la sede
del Gruppo.

VIENI AL CAMPEGGIO 
I Gruppi di ACR di Mussoi e Sedico invitano i ragazzi delle elementari 
e delle medie al campeggio!!! Si terrà a Zoldo, in località Dont dal 24 al
31 luglio. Quota di iscrizione € 170 a bambino (€ 150 per il secondo 
fratello). Info e prenotazioni da Enrico 333 8795881.

https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm


(prosegue da pag. 1)
Così la riflessione avviata in diocesi si è agganciata con naturalezza
al  percorso  avviato  dal  Papa  verso  la  XVI  Assemblea  Generale
Ordinaria  del  Sinodo  dei  Vescovi.  Quando  il  Documento
preparatorio ha annunciato che «la Chiesa di Dio è convocata in
Sinodo», la nostra Chiesa ha accolto la convocazione continuando il
cammino intrapreso. Dopo la solenne apertura universale del 9-10
ottobre scorso, il 17 ottobre si è tenuta l’apertura diocesana, in un
momento di particolare emozione per la nostra piccola Chiesa, che
proprio in quei giorni veniva raggiunta dalla notizia che un figlio di
questa  terra  –  Albino  Luciani,  papa Giovanni  Paolo  I  –  sarebbe
presto  salito  agli  onori  degli  altari. A  fine  novembre  il  Vescovo
indicava i  due referenti  diocesani,  individuando per questo ufficio
una giovane donna e un presbitero. Dopo le festività natalizie, sono
stati  messi  in  calendario  i  primi  appuntamenti  in  vista  della  fase
diocesana.  La  proposta  è  stata  presentata  dal  Vescovo  e  dai
referenti nelle sei foranie, durante il mese di gennaio, incontrando
presbiteri  e  vicepresidenti  dei  consigli  pastorali  parrocchiali  e
prospettando le  modalità  con cui  dar  vita  alla  consultazione,  per
“camminare  insieme”  alla  Chiesa  universale  anche  nel  nostro
territorio  variegato  e  vasto,  in  cui  è  stato  importante  dedicare
attenzione  specifica  a  ciascuna  zona.  La  risposta  è  stata
incoraggiante,  non  solo  per  le  presenze,  ma  soprattutto  per  la
qualità  delle  proposte,  delle  osservazioni  e  degli  scambi.
Nonostante alcune preoccupazioni o resistenze iniziali, ogni realtà
si è così attivata per dare vita a un processo di ascolto attivo. Si è
scoperto che ascoltarsi  è venuto più spontaneo di quanto non si
pensasse, segno di aver risposto a un bisogno presente anche nelle
nostre vallate. Il mese di febbraio è stato dedicato alla formazione al
metodo della conversazione spirituale, invitando i futuri moderatori
dei gruppi sinodali a un incontro di formazione: alle serate hanno
partecipato oltre 150 persone, alle quali è stato offerto un quadro
dell’iniziativa,  sottolineando  il  semplice  metodo  raccomandato,
perché i  gruppi  non divenissero luoghi  di  dibattito,  ma di  ascolto
reciproco,  in  cui  si  potesse  veramente  discernere  la  voce  dello
Spirito.  Sono  stati  predisposti  e  resi  disponibili  il  materiale  degli
incontri e le schede di consultazione. Non sono mancati perplessità
e  dubbi,  ma  anche  l’attestazione  di  una  serena  disponibilità  ad
avviare l’esperienza.       (continua sul prossimo foglietto)


