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N. 37 - 2022                         Settimana dal 10 al 18 settembre 

Una domenica speciale quella che viviamo oggi, perché le Chiese di Belluno-
Feltre, Vittorio Veneto e Venezia si ritroveranno in piazza a Canale d’Agordo
per ringraziare della beatificazione di Papa Luciani. Un uomo cresciuto nella
semplicità e povertà della nostra terra,
ma che, con una spiritualità profonda,
ha contribuito a costruire la Chiesa e
a lavorare per il bene del mondo. Ma
è una domenica speciale anche per le
nostre  Parrocchie  che  per  la  prima
volta,  in  comunione,  celebrano la  S.
Cresima per  31 giovani  che,  dopo il
percorso  di  preparazione,  hanno
scelto  di  chiedere  questo
Sacramento. Il “perché” hanno scelto
è un qualcosa di personale che hanno
maturato e solo loro potranno dircelo,
noi  possiamo  dire  il  perché  come
Comunità  abbiamo  proposto  loro  la
Cresima. Viviamo un tempo in cui c’è
una  necessità  di  persone  che come
Luciani  hanno  una  profonda
spiritualità,  vivono  mosse  e  guidate
dallo  Spirito  di  Dio,  e  noi  siamo
convinti  che  il  dono  invocato  dal
nostro Vescovo su questi ragazzi può
portare frutto con tempi  e modi  che il  Signore penserà.  Viviamo con gioia
questa giornata ma anche accogliendo la provocazione per ciascuno di noi a
una vita che cerca la santità.

http://www.treinsieme.it/
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CELEBRAZIONI DAL 10 AL 18 SETTEMBRE
Sabato 10 Feria Verde 

Villa 9.00 Secondo Intenzione
Longano 17.00 Secondo Intenzione

Roe 18.30 Secondo Intenzione
Domenica 11 24° del TEMPO ORDINARIO Verde

Bribano 9.00 Secondo Intenzione

Sedico 10.00
Celebrazione della Cresima
Per le Comunità Parrocchiali
Per Giovanni e Dosolina Pasa

Sedico 18.30 Per Maria e Vittorio
Per Ugo Lavina, o. fam.

Lunedì 12 Feria Verde 

Sedico 18.30 Per Alba
Martedì 13 San Giovanni Crisostomo Vescovo e Dottore Bianco

Longano 18.30 Per Marcello, Adriano, Renato
Mercoledì 14 ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE Rosso 

Roe 18.30 Secondo Intenzione
Giovedì 15 Beata Vergine Maria Addolorata Bianco 

Sedico 9.00 Per Gabriele Chiea
Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica
Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia

Meli 17.00 In onore di Maria Addolorata

APPUNTAMENTI
Domenica 11: ➢ Ore 16.00: S. Messa di Ringraziamento nella piazza 

di Canale d’Agordo in onore del beato Albino Luciani. Il 
nostro pullman 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 Celebrazione in diretta sarà trasmessa su TBD e 
Antenna 3.

Lunedì 12: ➢ Ore 20.30: Gruppo online “La nostra Messa”:
Prepareremo le prossime celebrazioni.
link: https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm

Domenica 18: ➢ Ore 10.00: S. Messa a Sedico per il saluto a d. Mirko.
ATTENZIONE AGLI ORARI DELLE S. MESSE

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


Venerdì 16 Santi Cornelio e Cipriano Rosso 
Bribano 18.30 Secondo Intenzione

Sabato 17 Feria Verde 
Villa 9.00 Secondo Intenzione

Longano 17.00 Per Attilia Costa
Roe 18.30 Per Andrea Fant

Domenica 18 25° del TEMPO ORDINARIO Verde

Bribano 9.00 Per le Comunità Parrocchiali

Sedico 10.00

Per Carlo e Caterina Ren
Per Mario Savaris e Flora Argenta
Per Maurizio Casanova e Elena Colle
Per Luigi Reolon
Per Giuseppina e Vittorio
Per Novella Strim, o. figli

Sedico 18.30
Per Pasquale Giuliano
Per Giuseppina Fagherazzi,o. Nipote
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie

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.

LABORATORI “LUCI sul CAMMINO”

Dopo la verifica fatta con le persone che la scorsa primavera hanno
dato  la  disponibilità  per  i  laboratori  con  i  bambini  e  hanno
manifestato  la  soddisfazione  per  l’esperienza  vorremmo  invitare
tutte  le  persone  che  vogliono  mettersi  in  gioco  a  passare  in
canonica per valutare delle possibili disponibilità e proposte.



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)
Conclusione - I PROSSIMI PASSI

Un particolare aspetto dell’accoglienza è la disponibilità ad ascoltare, tanto
più  in  queste  nostre  “terre  alte”  attanagliate  da  un  preoccupante  calo
demografico,  dove tante  persone sole  chiedono di  trovare  alle  porte  della
Chiesa  una  disponibilità  all’ascolto.  Eredità  preziosa  di  questo  cammino
sinodale sembra essere proprio  il  metodo della conversazione spirituale.  Il
metodo  adottato  per  i  gruppi  sinodali  ha  regalato  una  sorprendente  gioia
dell’ascoltarsi e dell’incontro,ha suscitato la soddisfazione per i partecipanti di
aver sperimentato un ascolto reciproco. È stato scritto: «Si è percepito proprio
lo  Spirito.  Siamo  stati  tutti  molto  contenti  di  esserci  trovati,parlando
liberamente  ognuno  secondo  la  propria  esperienza».  È  davvero  accaduto
quanto era stato annunciato nel Vademecum: «Dio arriva a noi attraverso gli
altri  e arriva agli  altri  attraverso di noi,  spesso in modi sorprendenti». Pare
quindi importante far permanere questo metodo, anche dopo la conclusione
del Sinodo, per lasciarci sorprendere dalla creatività dello Spirito Santo.
Un’urgenza particolarmente avvertita è quella del linguaggio, che non è solo
forma o strategia, ma corollario della conversione chiesta alla Chiesa verso
uno stile  di  ascolto,  accoglienza  e coinvolgimento.  In  modo  particolare,  si
avverte  l’urgenza  di  un  rinnovamento  della  catechesi,poiché  il  suo  stato
attuale  sembra  essere  inadeguato  e  inefficace,  quasi  controproducente,
laddove sembra quasi allontanare bambini e ragazzi dalla Chiesa. Si sente
l’urgenza di una catechesi aggiornata, che accompagni ogni età della vita con
proposte e linguaggi diversificati e con esperienze fattive e coinvolgenti.
Soprattutto  è  desiderata  e  sognata  una  Chiesa  gioiosa,  che  sappia
trasmettere positività, che mostri con parole, gesti ed esperienze vissute la
gioia del Vangelo, l’entusiasmo dell’incontro con il Signore Gesù, incontro che
cambia la vita.
La conclusione di questa fase diocesana non può che avere un’intonazione
“eucaristica”,esprimendo cioè una parola di gratitudine. Siamo davvero grati
al Signore che «ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso»
(cfr.  Gs  24,17).  Siamo  grati  a  papa  Francesco,vescovo  della  Chiesa  che
presiede  alla  carità,  per  averci  sollecitati  a  riscoprire  questa  dimensione
sinodale della comunità. Ma siamo grati anche ai fratelli  e alle sorelle, che
abitano con noi questo splendido territorio tra le Dolomiti: ringraziamo tutti e
ciascuno per aver dato vita e voce a questa proposta, per aver reso profondo
l’ascolto,  per  aver  messo  a  disposizione  il  proprio  tempo  e  il  racconto
prezioso  delle  proprie  esperienze  personali.  Grazie  per  aver  avuto  uno
sguardo pronto a cogliere ciò che il vento dello Spirito ha sospinto, anche qui,
nella nostra Chiesa di Belluno-Feltre.


