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SINTESI DIOCESANA dei GRUPPI SINODALI (continua)
3. Il problema del linguaggio

In  molte  sintesi  pervenute  emerge  il  tema  dell’inadeguatezza  del
linguaggio  che  la  Chiesa  utilizza  e  della  necessità  che  esso  subisca
profondi cambiamenti affinché sia più adatto ai tempi odierni. Il linguaggio
che  usa  la  Chiesa  risulta  incomprensibile  e  poco  pratico,  lontano  dal
nostro vissuto quotidiano. Le celebrazioni andrebbero riviste nei tempi e
nei  modi  per  renderle  adeguate  ai  tempi  cambiati  e  ai  giovani.  Le
“vecchie”  liturgie  non  vanno  più  bene,  servono  nuovi  linguaggi,  fin  da
subito, la testimonianza non può più aspettare.
Si avverte il bisogno di ritornare a leggere, ascoltare e studiare la parola di
Dio  anche  al  di  fuori  dei  riti  e  dei  momenti  “classici”.  Si  cerca  cioè
un’esperienza di fede che non sia solo accentrata sulla liturgia. Circa il
rapporto con i bambini e i giovani, si annota che
la  Chiesa  continua  a  portare  avanti  posizioni
fuori dai nostri tempi e forme di coinvolgimento
invariate e non attente a come sono loro oggi.
Sarebbe  tuttavia  riduttivo  vedere  il  linguaggio
solo  come  mezzo,  strumento  o  veicolo  per
trasmettere  e  coinvolgere  nell’esperienza  di
fede. Il cambiamento nel linguaggio è specchio e
simbolo  del  cambiamento  che  si  chiede  alla
Chiesa  nell’ascolto,  nell’accoglienza  e  nel
coinvolgimento.  La  chiave  di  volta  di  questo
nuovo linguaggio dovrebbe essere il raccontare
e  condividere  esperienze,  in  particolare
esperienze di servizio.
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CELEBRAZIONI DAL 30 LUGLIO AL 7 AGOSTO
Sabato 30 Feria Verde 

Villa 9.00 Secondo intenzione
Longano 17.00 Secondo intenzione

Roe 18.30 Per Dolores Scariot ann.

Domenica 31 18° del TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00

Per le Comunità Parrocchiali
Per Margherita e Giulio Deon, o. cognata
Per Veronesi Mirella, o. fam.
Per Armando
In ringraziamento, 60° di matrimonio di
Mussoi Alberto e Dal Pont Luciana.

Bribano 10.30 Secondo intenzione
Sedico 18.30 Per Rina Fagherazzi, o. sorella

Lunedì 01 S. Alfonso Maria de’ Liguori, Vescovo e Dottore Bianco 

Sedico 18.30 Per Alba

Martedì 02 Feria Verde  

Longano 18.30 Per Rodolfo e Ida

Mercoledì 03 Feria Verde 

Roe 18.30 Secondo intenzione

Giovedì 04 S. Giovanni Maria Vianney, presbitero Bianco 

Sedico 9.00 Secondo intenzione
Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica
Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia
Sedico 20.00 Secondo intenzione

Venerdì 05 TRASFIGURAZIONE del SIGNORE Bianco 

Bribano 18.30 Per Oreste e Bianca Galliani

Sabato 06 Feria Verde 

Villa 9.00 Secondo intenzione
Longano 17.00 Secondo intenzione

Roe 18.30 Secondo intenzione



Domenica 07 19° del TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00

Per le Comunità Parrocchiali
Per don Antonio Anastasio
In ringraziamento
Per Aurelio Triches ann.
Per Brandalise Valerio ann. Antonio e Maria

Bribano 10.30 Secondo intenzione

Sedico 18.30

Per Mussoi Valente o. fam.
Per Mario Colle
Per def.ti fam. Benvegnù
Per Antonio

APPUNTAMENTI
Domenica 31 ➢ Ore 18.30: a Sedico la S. Messa conclusiva del Grest.
Lunedì 1 ➢ Ore 20.30: Gruppo online “La nostra Messa”:

Prepareremo le prossime celebrazioni.
link: https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm

Domenica 7 ➢ Gita in montagna nell’agordino per giovani 1°-4° 
superiore. Per info e iscrizioni QR code sottostante.

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
Venerdì dalle 9.00 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.

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.

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.

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


Continua dalla prima pagina
Vi è l’urgenza di promuovere eventi significativi come condivisione di fede,
di  gioia  e  di  formazione.  Parlare  con  sincerità  commuove  e  arriva  al
cuore… Abbiamo bisogno di  raccontare la  nostra fede anche in  modo
diverso, che sappia toccare le corde del cuore degli altri. L’esperienza del
gruppo sinodale ha avuto nei partecipanti echi diversi. In tutti è emersa la
grande difficoltà nell’esprimere liberamente sentimenti legati alla propria
fede, considerata da tutti sfera molto intima della propria esistenza. Forse
per  questo  alcuni  preferirebbero  incontri  comunitari  di  adorazione  e
preghiera.  Per  altri  invece  la  semplicità  e  la  spontaneità  dell’incontro
hanno permesso di esternare il proprio credo, donando maggior sicurezza
a sé stessi e arricchendo vicendevolmente i partecipanti, sperando anche
nell’arrivo di qualche nuova persona.
Due sembrano essere le realtà che necessitano con maggior urgenza di
rivedere il loro linguaggio: la celebrazione eucaristica e la catechesi.
Circa la prima, viene percepita come momento eccessivamente strutturato
e  complesso,  a  tratti  esclusivo  e  anacronistico.  Il  desiderio  di  fare
comunità porta quindi  alla ricerca di  esperienze “altre”,  al  di  fuori  della
parrocchia  e  della  Messa  domenicale.  Spesso  ci  si  sente  comunità
cristiana  in  contesti  più  destrutturati  e  informali.  Nel  “fare  insieme”
quotidiano,  nelle  esperienze  di  volontariato,  nel  servizio  concreto  al
prossimo,  ognuno  può  trovare  spazi  di  parola  e  ascolto  fraterno,  e
diventare  a  sua  volta  testimone  credibile  e  costruttore  di  una  nuova
comunità cristiana. Il rinnovamento nel linguaggio passa anche attraverso
i luoghi in cui si celebra l’Eucaristia: è importante prevedere anche luoghi
all’aperto, perché ci accorgiamo che tutto questo può aiutarci a essere più
disponibili verso il creato e verso gli altri.
Per  quanto  riguarda la  catechesi,  si  ribadisce  più  volte  che essa così
come  formulata  oggi  è  inefficace  e  non  adeguata  e  sembra  quasi
allontanare  i  bambini  e  i  ragazzi  dalla  Chiesa.  Serve  una  catechesi
aggiornata  e  adeguata  che  ci  accompagni  in  ogni  età  della  vita  con
proposte e linguaggi diversificati e con esperienze fattive e coinvolgenti.
Inoltre  si  rileva  la  poca  conoscenza  della  proposta  cristiana  per
inadeguatezza e  insufficienza di  annuncio  e di  catechesi.  Le  istituzioni
della Chiesa offrono opportunità di formazione importante ma non sono
accessibili a tutti per l’impegno che comportano, per motivi economici, per
cultura. Serve una catechesi aperta, sensibile all’oggi e per tutti.
Due sottolineature finali. Il nuovo linguaggio della Chiesa dovrebbe dare
maggior  spazio  all’arte  e  al  canto  come  occasioni  di  annuncio  e  di
catechesi:  è  auspicabile  servirsi  con  maggiore  vigore  dell’arte  per
l’annuncio  del  messaggio  cristiano  quale  strumento  per  una  migliore
comprensione e conoscenza del mistero di Dio. I nostri gruppi di canto e
cori  sono  un messaggero d’arte.  È  un’arte  anche  testimoniare  la  fede
cantando.


