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Settimana 

dal 2 al 10 luglio 

 

3 luglio – Domenica XIV del tempo ordinario 
 

LA SINTESI DIOCESANA DEI GRUPPI SINODALI 

(CONTINUAZIONE) 
 

Ai moderatori non è stato chiesto altro che mettere in gioco la 
sensibilità e l’attenzione al prossimo, per aiutare ciascun 
partecipante a prendere parola e raccontare la propria esperienza. 

Nel frattempo erano stati attivati i canali di comunicazione 
tradizionali e i social per sollecitare l’interesse delle comunità locali 
e del territorio verso la novità in fieri. Tra la fine di febbraio e la fine 
di marzo sono stati attivati i gruppi sinodali, cominciando dai 
Consigli pastorali parrocchiali, dai Consigli per gli affari economici, 
dal Consiglio pastorale diocesano, dal Consiglio presbiterale, per 
coinvolgere poi gli Uffici diocesani di pastorale, fino ad altri gruppi 
già attivi nelle parrocchie. Tra marzo e aprile sono pervenute ai 
referenti diocesani le sintesi dei citati organismi, delle associazioni, 
dei gruppi giovanili, del mondo della scuola. 

Con l’inizio di aprile si è tentato di allargare l’ascolto alle voci 
di tutti, tramite la costituzione di gruppi sinodali aperti e rivolti a chi 
si sente “oltre la soglia”, ma ha desiderato far sentire la propria voce 
alla Chiesa. Tra tutti i gruppi avviati, quest’ultima fase ha avuto 
risposta minore, ma quanto è pervenuto è parso particolarmente 
sentito. 

Pare significativo considerare i contesti in cui sono maturate 
le sintesi. Dai Consigli pastorali parrocchiali (spesso unitari) 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 6 contributi. Dall’ascolto dei gruppi oltre  
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SETTIMANA DAL 2 AL 10  LUGLIO 2022  
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Feria     Verde              

Villa  09.00 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 
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Feria  Verde    

Sedico  18.30 
Per Alba  
Per Arturo e Flora, o. fam. 
Per Maria Roda, o. figlia Patrizia 
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Feria Verde   

Longano  18.30 Secondo intenzione 
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Feria Verde   

Roe  18.30 Secondo intenzione 
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Feria  Verde      

Sedico  09.00 Per Bruno, ann., o. moglie 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20.00 Secondo intenzione 
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Feria  Verde    

Bribano   18.30 Per Maria Salvadoretti, o. figli 
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Feria  Verde          

Villa  9.00 Secondo intenzione 

Longano  17.00 Per Attilia, Carlo, Wanda e Mario 

Roe  18.30 
Per Giovanni Garna, o. familiari 
Per def.ti fam. Valt 
Per don Giovanni e don Rinaldo 
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DOMENICA XV del Tempo Ordinario Verde  

Sedico  09.00 

Per le comunità parrocchiali 
Per Strim Novella 
Per Michela, Davide e Luciano Garbo 
Secondo intenzione 

Bribano   10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 
Per Cibien Maria Angela 
Per Luciana Micheluzzi, ann., o. figli 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Martedì dalle 09:00 alle 11:30.  
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 7 dalle 09:00 alle 11:00. 
In ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183, don Sandro 
3248627400 
 

APPUNTAMENTI 

Domenica 03  Sedico: ore 10.30 celebrazione di inaugurazione 

presso la chiesetta di San Pietro 

  Lunedì 04  Ore 20:30: gruppo online La nostra messa 

  Lunedì 4 –     

Domenica 10 

 I lupetti vivranno una settimana di Vacanze di 

Branco. Un grazie ai loro capi che li 

accompagneranno! 



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. 

Intanto il Vescovo ha individuato un’équipe di sette persone, 
incaricate di redigere la sintesi diocesana, secondo quello stile di 
ascolto orante che ha caratterizzato tutta la fase diocesana. Dopo 
una verifica di rispondenza da parte del Consiglio pastorale 
diocesano e del Consiglio presbiterale, viene di seguito riportato il 
cuore del testo della sintesi diocesana, precisando che si tratta di 
un’opera di intarsio, in cui si è cercato di rispettare contenuto, stile 
ed espressioni di quanti hanno risposto all’appello della Chiesa. Si è 
seguito un ordine di temi, che l’équipe ha ritenuto adeguato agli 
spunti e alle segnalazioni maggiormente ricorrenti. 
 

ED ECCO I SINGOLI ASPETTI EMERSI 
 

1. La domanda di amicizia 
 

Il cammino sinodale intrapreso sta facendo riscoprire la 
bellezza di vivere esperienze di Chiesa in comunità: il valore del 
gruppo, dell’incontrarsi, dello stare insieme, per vivere momenti 
spirituali, formativi, conviviali o di vita, è imprescindibile per fare 
comunità. Questo cammino sta portando con sé il desiderio di 
sentirsi fratelli e sorelle, abbandonare l’individualismo e curare le 
relazioni, creando rapporti di amicizia tra laici, tra presbiteri, 
insieme. Il desiderio di amicizia non si ferma al solo incontro, ma si 
apre alla vita quotidiana. Risuona il bisogno di vivere una Chiesa 
che, mettendo al centro le relazioni e la relazione con Gesù Risorto, 
sappia creare occasioni dove conoscersi, chiedersi nella verità 
“come stai?”, dove si impari a dirsi “ti voglio bene” e dedicare tempo 
gli uni agli altri nel cammino della vita. Anche la preghiera si rivela 
strumento di questo volersi bene. Risuona la parola del Vangelo di 
Giovanni: «Amatevi gli uni gli altri». 
 

INIZIO DEL GREST 2022 
 

Lunedì 4 luglio inizierà il Grest a Sedico. Quest’anno tra bambini, 
animatori giovani e animatori adulti saremo circa 200 persone. Una 
bellissima esperienza che mescola tra loro le generazioni. Intanto 
prosegue l’attività del cucito a Roe. 


