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N. 35 - 2022                 Settimana dal 27 agosto al 4 settembre 

SINTESI DIOCESANA dei GRUPPI SINODALI (continua)
Conclusione - I PROSSIMI PASSI

L’impegno di questi mesi non è stato
una passeggiata, anche se non sono
mancate  le  soddisfazioni.  L’équipe
sinodale si è messa in ascolto delle
voci  di  tanti  fratelli  e  sorelle,  che
hanno  offerto  un  contributo  nei
gruppi sinodali avviati in diocesi. Dal
discernimento  orante  operato  sono
emerse  alcune  linee  di  prospettiva,
radicate  nelle  riflessioni
precedentemente  illustrate  e  che
possono diventare orientamento per
il futuro prossimo.
Si è evidenziata anzitutto una sete di
amicizia:  il  cammino  sinodale  ha
permesso di riscoprire la bellezza di
vivere  esperienze  di  Chiesa  in
comunità. È imprescindibile il valore
del  gruppo,  dell’incontrarsi  e  dello
stare  insieme,  sia  per  vivere
momenti  spirituali  e  formativi,come
per  assaporare  momenti  di
convivialità, di condivisione profonda
e di vita ordinaria.
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CELEBRAZIONI DAL 27 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE
Sabato 27 Santa Monica Bianco 

Villa 9.00 Per familiari e amici defunti o. Anna
Longano 17.00 Secondo intenzione

Roe 18.30 In Ringraziamento per ann. di matr. Giovanna e Angelo
Per nonno Pietro e per bisnonna Maria

Domenica 28 22° del TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00 Per le Comunità Parrocchiali
Per Sante, Assunta e Giuseppe

Bribano 10.30 Secondo intenzione

Sedico 18.30

Per Dario e Anna
Per Camillo Leone
Per Manuela Dassie
Per Anna

Lunedì 29 Martirio di San Giovanni Battista Rosso 

Sedico 18.30

Per Alessandro De Kunovich e anziani in casa di riposo
Per Bolcato Delia, Antonio e Caterina
Per Da Rech Celestino ann. o. familiari
Per Giovanna, Eliseo e Adua
Per Alba

Martedì 30 Feria Verde

Longano 18.30 Secondo intenzione

Mercoledì 31 Feria Verde 
Roe 18.30 Secondo intenzione

Giovedì 1 Feria Verde 
Sedico 9.00 Per Luigina D’Incà
Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica
Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia
Sedico 20.00 Secondo intenzione

Venerdì 2 Feria Verde 
Bribano 18.30 Secondo intenzione

Sabato 3 San Gregorio Magno papa e dottore della Chiesa Bianco 
Sedico 11.30 Matrimonio Adriano Valentino e Veronica Righes

Longano 17.00 Per Cecchin Pietro e Gina o. familiari
Roe 18.30 Secondo intenzione



Domenica 4 23° del TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00
Per le Comunità Parrocchiali
Per don Antonio Anastasio
Per Vanz Emilio, Elvira e Maria

Parco di
Bribano 10.30 S. Messa e festa del gruppo alpini Bribano-Longano

Sedico 18.30
Per Roberto Leone
Per Vito e Cristina Vido
Per def.ti fam. Benvegnù

APPUNTAMENTI
Sabato 27: ➢ Ore 17.00: Sedico ora di preghiera mariana.

Lunedì 29: ➢ Ore 20.30: Gruppo online “La nostra Messa”:
Prepareremo le prossime celebrazioni.
link: https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm

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

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 Bribano
stazione  ore  13.00,  Sedico  chiesa  ore  13.05  e  Roe  chiesa  ore
13.10. Ripartirà da Canale verso le 19.00. La quota è di € 12,00. Se
qualcuno  fosse  interessato  ci  sono  ancora  8  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.

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


PERCORSI in PREPARAZIONE ai SACRAMENTI
Nelle  prossime  settimane  pubblicheremo  sul  sito  e  su  questo
foglietto  il  programma  dei  prossimi  percorsi  in  preparazione  a
Confessione e Comunione (per bambini dai 7 anni in su) e Cresima
(per ragazzi dai 14 anni in su).
------------------------------------------------------------------------------------------

SINTESI DIOCESANA dei GRUPPI SINODALI (continua)
Un’ulteriore  indicazione  di  prospettiva  sembra  essere  quella
dell’accoglienza.  Uno  stile  accogliente  è  richiesto  alla  Chiesa,
immaginata come rifugio, come luogo di incontro, come una casa, in
cui la comunità stessa diventa casa che accoglie tutti,  anche coloro
che non si  riconoscono appieno in  essa.  Le storie  personali  hanno
delineato l’opera dello Spirito di Dio che riesce, attraverso le persone,
a suscitare vissuti di condivisione, di fraternità, di vicinanza. Da queste
si può e si deve partire per costruire una Chiesa capace di accogliere
sorridendo, attraente perché grande e bella nella sua umanità.
In questo stile immaginiamo il coinvolgimento trasversale – sia come
soggetti attivi, sia come oggetto di attenzione – di varie persone che
richiedono la cura della comunità cristiana. Molto significativo è parso il
grido  dei  giovani,  che  non  si  sentono  ascoltati  né  compresi  dalla
Chiesa, la quale appare loro poco incline al dialogo e poco disponibile
a coinvolgerli e incontrarli, tanto che si sentono quasi allontanati da un
sistema che non solo non li attrae, ma sembra respingerli. È sembrato
importante pure l’appello a una sincera valorizzazione delle donne –sia
laiche sia religiose – la cui  presenza della Chiesa non deve essere
funzionale  a  un  servizio,ma  deve  essere  un  vero  protagonismo
nell’evangelizzazione  e  nella  conduzione  della  comunità.  Forte  e
deciso è stato l’appello all’autorità nella Chiesa perché sia data fiducia
ai  laici,  che  possono  assumere  vere  responsabilità  ecclesiali,
soprattutto  negli  ambiti  più  consoni  ai  loro  talenti.  Di  converso,  è
emerso il desiderio che i preti possano essere liberati da molti impegni
gestionali, delegando ad altri alcune mansioni, di modo che possano
dedicarsi  maggiormente alla cura spirituale  della  loro comunità,  alla
cura delle relazioni, agli aspetti più strettamente pastorali, secondo la
logica di un pastore che cura il suo gregge e va in cerca di chi fa fatica.


