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N. 42 - 2022                           Settimana dal 15 al 23 ottobre

Carissimi,
I mesi autunnali segnano la ripresa della vita comunitaria: insieme
alle  lezioni  scolastiche  solitamente  riprendono  anche  gli  incontri
nelle parrocchie, il catechismo, la vita delle associazioni. C’è anche
un cammino diocesano,  la  cui  ripresa quest’anno è stata  un  po’
ritardata da diverse circostanze: la beatificazione di Giovanni Paolo
I, ma anche l’attesa delle indicazioni della Conferenza Episcopale
Italiana, che solo il 10 settembre ha pubblicato il Vademecum per il
secondo anno del Cammino sinodale delle Chiese in Italia. In una
lettera pubblicata l’11 ottobre, nel 60° anniversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II,  il  vescovo Renato ha richiamato il  cammino
compiuto  fino  alla  redazione
della  sintesi  diocesana,
consegnata  nel  giugno  scorso.
Nei 250 gruppi sinodali  radunati
ci  siamo  interrogati:  stiamo
davvero  camminando  insieme
nell’annunciare  il  Vangelo?  Il
nostro lavoro è confluito a livello
nazionale  nell’intenso  lavorio  di
sintesi,  avvenuto  nel
coordinamento  nazionale,  con  il
fattivo  contributo  dei  referenti
diocesani.
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CELEBRAZIONI DAL 15 AL 23 OTTOBRE
Sabato 15 Santa Teresa di Gesù, Vergine e Dottore della Chiesa Bianco

Villa 9.00 Per Aldo Tommaselli ann. o. moglie e figli
Longano 17.00 Per Attilia Costa

Roe 18.30 Secondo Intenzione

Domenica 16 29° del TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00
Per le Comunità Parrocchiali
Per De Toffol Adelia trigesimo e Dario Fabris

Bribano 10.30
Per Giovanni e Dante Salce
In Ringraziamento (Pasetto Gina)
In ringraziamento e ricordando i defunti (Classe 1942)

Sedico 18.30
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
Per Emma Mane
Per i defunti D'Arsiè

Lunedì 17 Sant’Ignazio d’Antiochia Vescovo e Martire Rosso

Sedico 18.30 Per Alba

Martedì 18 San LUCA EVANGELISTA Rosso 

Longano 18.30 Secondo Intenzione

Mercoledì 19 Feria Verde 

Roe 18.30 Per Francesco Dalle Sasse

Giovedì 20 Feria Verde 

Sedico 9.00 Secondo Intenzione
Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica

Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia
Sedico 20.00 Secondo Intenzione

Venerdì 21 Feria Verde 

Bribano 18.30 In onore di San Giovanni Paolo II

Sabato 22 Feria Verde 

Villa 9.00 Ann. Gino De Nard (Monti)
Longano 17.00 Secondo Intenzione

Roe 18.30 Per Ugo Reolon o. nipoti



Domenica 23 30° del TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00 Per le Comunità Parrocchiali
Bribano 10.30 Per Mario, Daniela e Franco Galliani
Sedico 18.30 Per Sergia e Terenzio

ACCOGLIENZA in CANONICA a SEDICO
Martedì dalle 9.00 alle 11.30
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.30
Venerdì dalle 9.00 alle 11.30
Sabato dalle 9.40 alle 11.30

CONFESSIONI
In ogni momento negli orari di accoglienza o accordandosi direttamente

con d. Sandro 324 8627400 o d. Giancarlo 340 3153260.

APPUNTAMENTI
Lunedì 17: ➢ Ore 19.00 al Santuario del Nevegal: Veglia 

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

Martedì 18: ➢ Ore 20.00: Casa della Dottrina - Primo incontro 
gruppo Giovanissimi (1°-5°superiore) e Cresimandi.

Domenica 23: ➢ 96° Giornata Missionaria Mondiale: le offerte delle 
S. Messe di questa Domenica saranno raccolte per 
sostenere le Missioni.
➢ Primo incontro alla scoperta dei doni di Gesù.

ACCOMPAGNIAMO d. MIRKO
Don Mirko inizia il suo nuovo ministero. Precisamente:

• Sabato 15 ore 19.45 a Farra di Feltre:
Ingresso con il Vescovo.

• Domenica 16 ore 10.00 al Boscariz S. Messa.
• Domenica 16 ore 16.00 a Mugnai S. Messa.

Sono  momenti  a  cui  possiamo  partecipare,  ma  anche  se  non
possiamo essere presenti lì possiamo accompagnare con la nostra
preghiera.

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


ISCRIZIONI al PERCORSO per CRESIMA
Martedì inizieranno gli incontri mensili per le ragazze e i ragazzi (dal
primo anno  delle  superiori  in  su)  che  desiderano  prepararsi  alla
celebrazione della Cresima. Raccomandiamo di prendere contatto
con uno dei  parroci  (d.  Sandro 324 8627400 o d.  Giancarlo  340
3153260) per un incontro di presentazione.

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.

LABORATORI “LUCI sul CAMMINO”
Siamo pronti a partire!
16 laboratori per i  bambini e ragazzi che permetteranno di vivere
belle  occasioni  di  comunità,  di  servizio,  di  arte,  di  gioco,  di
manualità e tutte vissute nella gioia e nella crescita umana.
Volete iscrivere i vostri figli? Contattateci in Canonica!
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Infine è stato recepito dall’Assemblea generale dei vescovi italiani
nella sintesi nazionale. Dopo questa così vasta consultazione, si è
deciso  di  ispirare  il  successivo  passo  del  cammino  sinodale  al
racconto  evangelico  di  Betania,  per  approfondire,  allargare,
arricchire  l’ascolto  del  popolo  di  Dio  e  rigenerare  il  vissuto
ecclesiale. Al progetto è stato dato il nome di “Cantieri di Betania”:
come  precisano  i  documenti,  «è  un’immagine  che  indica  la
necessità  di  un  lavoro  che  duri  nel  tempo,  che  non  si  limiti
all’organizzazione di eventi, ma punti alla realizzazione di percorsi
di  ascolto ed esperienze di sinodalità vissuta». In questi  giorni,  il
Vescovo sta incontrando i  parroci  e  i  rappresentanti  dei  Consigli
pastorali  nei  coordinamenti  delle  sei  convergenze  foraniali,  per
presentare  la  scelta  di  scandire  in  tre  fasi  il  corso  dell’anno
pastorale, componendo «insieme il cammino sinodale della Chiesa
in Italia e il vissuto diocesano», coniugando nel cammino sinodale
«alcune scelte pastorali che sono in via di attuazione a più livelli:
parrocchiale e inter-parrocchiale, foraniale e diocesano».

Nel prossimo foglietto specificheremo le 3 fasi.


