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SINTESI DIOCESANA dei GRUPPI SINODALI (continua)
4. Relazione, accoglienza e coinvolgimento

La  Chiesa  è  invitata  a  essere  più
presente,  specialmente
promuovendo  incontri  quotidiani
anche  al  di  là  delle  celebrazioni
religiose: comunione significa anche
incontro  ed  è  espressione  di  un
desiderio di amicizia che si apra alla
vita  quotidiana.  Perché  lo  stile
cristiano possa comunicare appieno
la gioia dell’ascoltarsi e dell’incontro,
è necessario che ci prendiamo cura
l’uno  dell’altro  nella  relazione,  in
particolare  considerando  l’ascolto  e
l’accoglienza  quali  dimensioni
costitutive della Chiesa.  Le persone
vanno accolte e incontrate là dove si
trovano, senza aspettarsi nulla di più
di quello  che esse sono e possono
offrire.  Accogliente è lo  stile  di  una
Chiesa  vissuta  come  rifugio  e
conforto,  come  luogo  di  incontro,
come casa, in cui la comunità stessa
diventa  casa  che  accoglie  tutti,
anche coloro che non si riconoscono
nella cultura cristiana.
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CELEBRAZIONI DAL 13 AL 21 AGOSTO
Sabato 13 Feria Verde 

Villa 9.00 Secondo intenzione
Longano 17.00 Secondo intenzione

Roe 18.30 Secondo intenzione

Domenica 14 20° del TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00 Per le Comunità Parrocchiali
Bribano 10.30 Secondo intenzione

VIGILIA ASSUNZIONE di MARIA
Longano 17.00 Secondo intenzione

Roe 18.30 Per Alan Cibien ann. o. mamma e sorelle

Lunedì 15 ASSUNZIONE di MARIA Bianco 

Sedico 9.00 Per le Comunità Parrocchiali
Bribano 10.30 Per Rosalia e Francesco, Olivo e Paolina o. fam
Sedico 18.30 Per Alba

Martedì 16 S. Rocco Bianco 

Prapavei 18.00 Per Bressan Angelo Savino e def.ti Bressan

Mercoledì 17 Feria Verde 

Roe 18.30 Secondo intenzione

Giovedì 18 Feria Verde 

Sedico 9.00 Secondo intenzione
Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica

Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia

Venerdì 19 Feria Verde 

Bribano 18.30 Secondo intenzione

Sabato 20 S. Bernardo Abate e Dottore della Chiesa Bianco 

Villa 9.00 Per i genitori o. Anna
Longano 17.00 Per Alma

Roe 18.30 Per Celestina
Per Paola Pasa ann.



Domenica 21 21° del TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00 Per le Comunità Parrocchiali
Per Mario, Mauro e Nicola

Bribano 10.30 Secondo intenzione

Sedico 18.30
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
Per Carmela Tanno e Michele Leone
Per def.ti fam. Benvegnù

APPUNTAMENTI
Martedì 16 ➢ Ore 18.00: S. Messa a Prapavei in occasione della 

festa di San Rocco.

ACCOGLIENZA in CANONICA a SEDICO
Martedì dalle 9.00 alle 11.30
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.30
Giovedì dalle 9.40 alle 11.30
Sabato dalle 9.00 alle 11.30

CONFESSIONI
Don Luigi Calvi sarà presente a Sedico Giovedì dalle 9.00 alle 11.30.

In ogni momento negli orari di accoglienza o accordandosi direttamente
con d. Sandro 324 8627400 o d. Mirko 320 3146183.

S. MESSA di RINGRAZIAMENTO per il BEATO LUCIANI:
sarà celebrata  domenica 11 settembre alle 16.00 nella piazza di
Canale d’Agordo. Disponibilità di un pullman che partirà da Sedico
alle 13.00 e rientrerà verso le 19.00. La quota è di € 12,00. Chi è
interessato può iscriversi al più presto in parrocchia. Ci sono ancora
12 posti. La Comunicazione alla Prefettura della partecipazione del
gruppo attraverso il sito diocesano sarà fatta dalla Parrocchia, non è
quindi necessario che i singoli la facciano.

FESTA DELL’ASSUNTA E GIORNATA DEL SEMINARIO
Come sempre nelle s. Messe del giorno dell’Assunta pregheremo
per il Seminario e raccoglieremo le offerte per questa istituzione. Le
S. Messe dell’Assunta inizieranno già domenica sera con gli orari
vigiliari (quindi non ci sarà la celebrazione a Sedico delle 18.30).

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2022
Per ricevere la visita del Parroco per la benedizione della famiglia vi
chiediamo di  inviare  un  messaggio  o  telefonare  in  canonica  per
fissare un appuntamento.



SINTESI DIOCESANA dei GRUPPI SINODALI (continua)

Diventa  perciò  fondamentale  trovare  occasioni  di  aggregazione  in  cui
chiunque possa sentirsi coinvolto, in cui ognuno possa mettere a frutto le
proprie capacità e competenze per uno scopo comune. Ci viene chiesto il
lancio  di  proposte  nuove  capaci  di  coinvolgere  quante  più  persone
possibili nel cammino di fede delle parrocchie.
La Chiesa ha bisogno di persone che si approccino agli altri con amore,
senza giudizi o preconcetti. Viene sottolineata una difficoltà della Chiesa
nel diffondere e trasmettere il messaggio cristiano di amore e accoglienza,
sia all’interno delle comunità cristiane stesse, sia versoi non credenti; la
Chiesa e le  comunità  che la  compongono rischiano,  nello  specifico,  di
mostrarsi  giudicanti  ed  escludenti  nei  confronti  di  persone  straniere,
conviventi,  separate.  A  volte  l’esperienza  di  Chiesa  è  segnata  da una
contraddizione: accade che ci si senta accolti a livello personale, ma di
percepire  la  fatica  della  Chiesa  nell’essere  coerentemente  un  luogo  di
accoglienza  nei  confronti  di  ogni  prossimo.  Tutto  questo  indica  una
scollatura con la realtà contemporanea, poi rigidità, tendenza a ripetere i
medesimi  schemi,  incapacità  di  creare relazioni  vive  e  di  adoperare  al
meglio i talenti di chi la compone.
Dalle storie personali si può partire per costruire una Chiesa capace di
accogliere sorridendo,attraente perché grande e bella nella sua umanità.

5. L’ascolto, come pratica sinodale
Il “camminare insieme” che abbiamo intrapreso come Chiesa, il metodo 
stesso della conversazione spirituale, prendono le mosse dall’ascolto dello
Spirito e dall’ascolto reciproco, attento e rispettoso. La pratica sinodale 
poggia infatti innanzitutto sull’ascolto.
Più volte è stata evidenziata nelle sintesi la validità del metodo utilizzato 
per il gruppo sinodale, sottolineata la gioia dell’ascoltarsi e dell’incontro, la
soddisfazione dei partecipanti nell’aver sperimentato ascolto reciproco. 
Sarà pertanto importante riproporre questo metodo nelle nostre comunità, 
anche dopo la conclusione del sinodo stesso, lasciandoci sorprendere 
dalla creatività dello Spirito Santo.
Molti contributi contengono il verbo ascoltare per esprimere l’esigenza di 
una Chiesa “in uscita” che sempre meglio affina l’ascolto, avvicinando e 
coinvolgendo il singolo e le comunità. Una Chiesa che sa “ascoltare” il 
grido a volte silenzioso delle persone che ci vivono accanto e sa 
“guardarle” con gli occhi di Gesù. Solo dall’ascolto nascono i progetti e un 
ascolto privo di pregiudizi. Le famiglie stesse hanno bisogno di trovare 
persone che ascoltano e non hanno paura di “perdere tempo”.


