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Settimana 

dal 9 al 17 luglio 

 

10 luglio – Domenica XV del tempo ordinario 
 

SINTESI DIOCESANA DEI GRUPPI SINODALI (continua…) 
 

Le esperienze positive raccolte nelle sintesi sono sempre 
legate alla capacità di creare relazioni, in cui ci si aiuta, ci si 
comprende, ci si sente accolti con il sorriso, si percepisce che 
qualcuno ci è vicino, nella gioia e nel dolore. Le storie personali 
denotano la presenza di uno Spirito vivo che riesce, attraverso le 
persone, a presentare vissuti di condivisione, di fraternità, di 
vicinanza. L’essere credenti aiuta o dovrebbe aiutare a essere più 
umani. 

Si riconosce sempre più l’importanza di formare una 
comunità che dia segni visibili dell’amore e dell’unità. Si avverte la 
necessità di una Chiesa gioiosa, che sappia trasmettere positività, 
che mostri con parole, gesti ed esperienze vissute la gioia del 
Vangelo, l’entusiasmo di quell’incontro con il Risorto che cambia la 
vita. La gioia è la sorgente della testimonianza: più riusciamo ad 
avere relazioni felici più riusciamo a seminare insieme. 
 

2. I soggetti della vita ecclesiale 
 

2.1. I giovani 
 

Molte sintesi hanno evidenziato come i giovani non si 
sentano ascoltati né compresi, perché ritengono che la Chiesa sia 
poco incline al dialogo e offra modalità di coinvolgimento invariate 
da tempo, basate su canoni vecchi. Non sono tanto i giovani che si 
allontanano dalla Chiesa, forse si sentono allontanati da un sistema 
che sembra respingerli e non attrarli. Emerge comunque il desiderio  
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SETTIMANA DAL 9 AL 17  LUGLIO 2022  
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Feria  Verde 

Villa  09.00 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 
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S. BENEDETTO abate, Patrono d’Europa Bianco   

Sedico  18.30 Per Alba 
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Santi Ermagora, vescovo, e Fortunato, diacono, martiri Rosso   

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 Secondo intenzione 

Sedico  09.30 Esposizione e adorazione eucaristica 

Sedico  20.00 Secondo intenzione 
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S. Bonaventura, vescovo e dott. della Chiesa Bianco   

Bribano   18.30 Secondo intenzione 
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Feria  Verde          

Villa  9.00 Secondo intenzione 

Longano  17.00 Per Maria Del Din 

Roe  18.30 
Per mamma Elvira 
Per Cristiano e Clara 
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DOMENICA XVI del Tempo Ordinario Verde  

Sedico  09.00 

Per le comunità parrocchiali 
Per Carla Cappellaro 
Per Bortolo Villanova e i nonni, o. figlia 
Per Florindo, o. Giovanna 
Per Paganin Esterina, ann., o. Graziella 
Per Maria De Col, ann., o. figlia 
Per Anna e Augusto 

Bribano   10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 

Per Fabio Benvegnù, ann., o. sorelle 
Per Gemma De Nard 
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
Per Domenico Sossai, ann. 

 

 

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 14 dalle 09:00 alle 11:00. 

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

APPUNTAMENTI 

  Lunedì 11  Ore 20:30: gruppo online La nostra messa. Link di 

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



 
di essere incontrati, accolti e valorizzati nella loro umanità. Laddove 
si propongono attività a loro mirate, si sentono ascoltati e liberi di 
esprimere con spirito critico le loro idee, poiché percepiscono di non 
essere giudicati, ma compresi. Una necessità da loro avvertita è 
quella di una Chiesa gioiosa, coinvolgente e missionaria, che vada 
incontro agli altri. In particolare, ritengono di sentirsi parte della 
comunità cristiana se coinvolti attraverso il servizio concreto al 
prossimo, nel quale ognuno può trovare spazi di parola e di ascolto 
fraterno: la carità può essere espressa tramite il servizio. Infine, 
chiedono alla Chiesa di essere “giovane”, ma non nel senso che sia 
fatta da adulti che si atteggiano a giovani; la Chiesa sarà “giovane” 
se riuscirà a favorire l’interazione di tutte le generazioni in 
un’esperienza di comunità. 
 

2.2. La donna 
 

Molte volte i contributi dei gruppi sinodali hanno evidenziato 
essenziali e sentiti inviti a valorizzare tutti coloro che partecipano 
della vita della comunità cristiana, in particolare la figura della 
donna. E se anche le righe qui dedicate non sono molte, una 
pluralità di voci esprime unanimemente la stessa istanza: è 
desiderata una Chiesa in cui la donna sia ascoltata, una Chiesa che 
si apra alla partecipazione attiva delle donne nelle nostre comunità, 
dove la si valorizzi maggiormente, secondo il progetto di Dio. La 
presenza attiva di figure femminili, laiche e religiose, deve trovare 
maggiore spazio e considerazione nella Chiesa, riconoscendo loro 
anche ruoli spesso riservati al genere maschile. Si ribadisce che la 
figura della donna all’interno della Chiesa è troppo spesso limitata 
alle funzioni di mero servizio, mentre si auspica che essa possa 
ricoprire un vero incarico di annuncio del Vangelo e di guida della 
comunità. 

 


