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N. 32 - 2022                                Settimana dal 6 al 14 agosto

MESSAGGIO del CONSIGLIO PASTORALE sugli
AVVICENDAMENTI in PARROCCHIA

Nella serata di lunedì 1° agosto, il Vescovo Renato ha voluto condividere
con il Consiglio Pastorale Unitario ed il Consiglio Affari Economici, prima
di rendere pubblica la notizia, la decisione di trasferire don Mirko ad un
altro ministero. 
La notizia della partenza di don Mirko ci rattrista, ma siamo consapevoli di
essere  parte  della  Chiesa  diocesana  che  in  questo  periodo  soffre  la
mancanza  di  sacerdoti  e  ha  necessità  di  rivedere  alcuni  ruoli  e
consuetudini. 
A don Mirko sarà affidato il difficile compito di accompagnare le parrocchie
di Farra, Boscariz e Mugnai in un percorso di collaborazione, forte anche
dell’esperienza acquisita nella nostra Comunità.
A sostituirlo sarà don Giancarlo Gasperin che
diventerà  parroco  “in  solido”  assieme  a  don
Sandro. Siamo grati del suo ritorno e certi che
qui potrà sentirsi nuovamente accolto e inserirsi
a pieno nella vita delle nostre parrocchie.
Ci  sarà  occasione  prima  del  trasferimento
(indicativamente  nella  seconda  metà  di
settembre)  per  salutare  come singoli  e  come
Comunità don Mirko; nel frattempo ci uniamo in
preghiera per sostenere i nostri  sacerdoti e la
Comunità  tutta  in  questa  delicata  fase  di
cambiamento.

Il Consiglio Pastorale Unitario

http://www.treinsieme.it/
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CELEBRAZIONI DAL 6 AL 14 AGOSTO
Sabato 06 TRASFIGURAZIONE del SIGNORE Bianco 

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

Lunedì 08 S. Domenico presbitero Bianco 

Sedico 18.30 Per Cibien Maria Angela
Per Alba

Martedì 09 S. TERESA BENEDETTA della CROCE Rosso

Longano 18.30 Secondo intenzione

Mercoledì 10 S. LORENZO diacono e martire Rosso 

Pasa 19.00 In onore di San Lorenzo

Giovedì 11 S. Chiara vergine Bianco 

Sedico 9.00 Secondo intenzione

Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica

Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia

Poian 10.00 In onore di Santa Chiara
Per Paolo e parenti

Venerdì 12 Feria Verde 

Bribano 18.30 Secondo intenzione



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

APPUNTAMENTI
Lunedì 8 ➢ Ore 20.30: Gruppo online “La nostra Messa”:

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

Venerdì 12 ➢ Cinema in cortile 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.

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.  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.

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


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)
4. Relazione, accoglienza e coinvolgimento

In molte sintesi emerge il desiderio e la necessità di essere Chiesa,
di  sentirsi  Chiesa  ricercando  e  testimoniando  uno  stile  di  vita
condiviso.
Ricorre l’immagine di una Chiesa che cammina insieme, in cui si
passa  dall’“io”  al  “noi”  e  ci  si  sente  il  popolo  che  Dio  ha  unito.
Camminare  insieme significa  cercarsi,  comunicare  e  condividere;
tutti  sono  invitati  a  prendere  parte  al  cammino,  “tutti”  sono  le
persone  giuste  per  camminare  insieme.  Siamo  chiamati  a  fare
nostra un’ottica di essenzialità e a rispondere al bisogno di tornare a
fare esperienza insieme curando le relazioni  fraterne,  per  essere
una comunità di fratelli e sorelle. La Chiesa nasce dal noi ed essa
non può che essere comunità. Per crescere e sussistere la Chiesa
ha bisogno di costituirsi insieme al fine di condividere, collaborare e
confrontarsi. Essa non può che perseguire il bene e poter portare il
Vangelo con parole,gesti ed esperienze vissute. Per procedere in
tale direzione si possono creare, ad esempio, occasioni di scambio
intergenerazionale,  favorire  momenti  per  pregare  insieme,  si
possono rendere la Messa festiva una vera festa, un’occasione di
esperienza  di  comunità  nella  fede  e  nella  convivialità.  Nel
promuovere l’accoglienza, le realtà di gruppo – associative e non –
sono una risorsa di  formazione per  la parrocchia,  soprattutto  nel
caso in cui  in essa non sia presente informa stabile un parroco.
Occorre tuttavia aggirare gli ostacoli rappresentati, spesso, da una
chiusura  dovuta  a  selettività  e  autoreferenzialità  delle  realtà  di
gruppo stesse.


