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Caro d. Mirko,
quando il 2 ottobre 2019 abbiamo iniziato insieme il cammino in queste
Comunità ci hai consegnato una parola importante: CORDIALITÀ.
Ed è proprio questo l’atteggiamento che abbiamo visto nel sorriso con
cui salutavi tutti, nella parola con cui iniziavi un dialogo anche con chi
non conoscevi,  nello  sguardo  che,  allo  “scambio  di  pace”,  rivolgevi
verso tutti. Sì, in ciò che hai fatto ci hai messo il cuore ed ecco perché
anche nei nostri  cuori sentiamo crescere una parola che, a caratteri
cubitali, esprime ciò che sentiamo oggi. Questa parola è GRAZIE!
In primo luogo grazie a te, per come ti sei speso con convinzione nelle
proposte  fatte  alle  nostre  Parrocchie.  Ma  soprattutto  il  grazie  lo
rivolgiamo a Dio che ha pensato di far incrociare i nostri cammini, e se
anche  il  tempo  è  stato  poco,  non  possiamo  che  riconoscere  la
grandezza di questa esperienza.
A tutto  questo  aggiungo il  mio  grazie  personale  per  l’esperienza di
condivisione vissuta con te che ha confermato come, lavorare da soli
può  essere  più  facile,  ma  lavorare
insieme, collaborando, è più bello e ci
rende  più  forti,  più  autentici  e  più
evangelici.
Col cuore ti auguriamo ogni bene,
affinché  altri  possano  gioire  della  tua
cordialità.

Con affetto.
Don Sandro

http://www.treinsieme.it/
mailto:parrocchie.sedico@gmail.com


CELEBRAZIONI DAL 17 AL 25 SETTEMBRE
Sabato 17 Feria Verde 

Villa 9.00 Secondo Intenzione
Longano 17.00 Per Attilia Costa

Roe 18.30 Per Andrea Fant
Per Afelia Roldo trigesimo

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

Lunedì 19 Feria Verde 

Sedico 18.30
Per Alba
Per Barbara Viel o. amica Stefania
Per Antonio Frare
Per Marina D’Incà in Mussoi ord. marito e figli

Martedì 20 Santi Andrea Kim e Paolo Chong e compagni Martiri Rosso

Longano 18.30 Per Mauro Perenzin, o. genitori
Mercoledì 21 SAN MATTEO APOSTOLO ed EVANGELISTA Rosso

Roe 18.30 Secondo Intenzione
Giovedì 22 Feria Verde 

Sedico 9.00 Per Carlo e Daniela, o. Alberta
Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica
Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia
Sedico 20.00 Secondo Intenzione

Venerdì 23 San Pio da Pietralcina Bianco

Bribano 18.30 Secondo Intenzione
Sabato 24 Feria Verde 

Villa 9.00 Secondo Intenzione
Longano 17.00 Per Renato Mussoi ann.

Roe 18.30
Per don Rinaldo e Angelica, o. parrocchiana
Per Andreoli Antonio, Porta Ancilla e Osvaldo
Per Giuseppe, Flora, Arrigo Dal Molin
Per Daniela Cadorin o. familiari



Domenica 25 26° del TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00 Per le Comunità Parrocchiali
Secondo Intenzione

Bribano 10.30 Per Rina e Carlo Pasetto

Sedico 18.30 Per Pislor Fiorella ann.

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 9.40 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.

APPUNTAMENTI
Domenica 18: ➢ Ore 10.00: S. Messa a Sedico per il saluto a d. Mirko.

Lunedì 19: ➢ Ore 20.30: Gruppo online “La nostra Messa”:
Prepareremo le prossime celebrazioni.
link: https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm

Domenica 25: ➢ Giornata del Migrante e del Rifugiato: le offerte 
raccolte alle Messe principali (Roe 18.30, Bribano 10.30, 
Sedico 18.30) saranno a sostegno di queste persone.

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.

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


Dove tutto è cominciato - La solenne celebrazione di ringraziamento
sulla piazza del paese natale del Beato Giovanni Paolo I

Un sentito  e  forte  ringraziamento
per  la  beatificazione  di  Papa
Luciani  è salito nel  pomeriggio di
domenica  11  settembre,  dalle
tante persone che hanno affollato
le due piazze di Canale d’Agordo,
che  erano  state  predisposte  per
accogliere  i  fedeli  accorsi  per
partecipare alla santa Messa, per
celebrare  la   beatificazione  di
Giovanni Paolo I: la piazza su cui
si affacciano la chiesa e il municipio, dove era stato preparato l’altare, e
quella  dietro il  municipio  dotata di  un maxi-schermo che permetteva di
seguire quanto capitava poche decine di metri più in là. Solennizzata dalla
presenza  di  sette  vescovi,  tra  cui  il  patriarca  di  Venezia,  Francesco
Moraglia, che l’ha presieduta, da decine di sacerdoti, da un coro di grandi
dimensioni composto dai cantori di varie parrocchie, da gruppi di fedeli in
costume tipico e anche dalla banda di Sappada, la santa Messa è iniziata
con il saluto del vescovo di Belluno-Feltre. «Desideriamo affidarci al nuovo
Beato – ha detto il Vescovo – perché in lui ci è stato donato il Vangelo di
Gesù, luce nelle nostre vite, perché ci ha indicato l’amore intramontabile
con cui Dio ci salva da paure e difficoltà, perché ha testimoniato lo stile di
Dio, perché ha trasmesso la sua bontà. Per questo – ha sottolineato –
Papa  Francesco  ha  invitato  a  chiedere  a  Papa  Luciani  il  sorriso
dell’anima, quello trasparente e che non inganna».
Il patriarca Moraglia ha affermato che Luciani proclamato Beato ci viene
indicato  come  un  esempio,  sottolineando  che  «oggi  siamo  venuti  a
Canale, dove tutto è cominciato; sì, perché da qui è iniziato il cammino di

santità  di  Albino  Luciani,
umile  e  grande  figlio  di
questa terra» che all’epoca
in cui nacque il futuro Papa
Giovanni Paolo I era luogo
di povertà e di emigrazione,
ma  dove  Luciani  fece
esperienza  anche  del
senso  della  Chiesa,
scoprendo che non solo è
qualcosa di grande, ma che
fa grandi i piccoli.

(dal sito diocesano)
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