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N. 43 - 2022                           Settimana dal 22 al 30 ottobre

Carissimi,
la  Giornata  Missionaria  Mondiale  2022  trova  il  suo  principale
riferimento tematico nel messaggio di Papa Francesco, pubblicato il
6 gennaio scorso, che porta il  titolo  «Di me sarete testimoni» (At
1,8).  Il  Papa  ci  dice:  «Come  Cristo  è  il  primo  inviato,  cioè
missionario  del  Padre  (cfr  Gv  20,21)  e,  in  quanto  tale,  è  il  suo
“testimone  fedele”  (cfr  Ap  1,5),  così  ogni  cristiano è  chiamato  a
essere missionario e testimone di Cristo. E
la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo,
non  ha  altra  missione  se  non  quella  di
evangelizzare  il  mondo,  rendendo
testimonianza  a  Cristo.  L’identità  della
Chiesa è evangelizzare». 
Dopo  il  Festival  della  Missione  che  si  è
tenuto  a  Milano  dal  29  settembre  al  2
ottobre  sul  tema  “Vivere  per  Dono”
abbiamo  a  disposizione  diverse
testimonianze  di  missionari  che  ci
trasmetteranno la  loro  esperienza di  “vita
donata”  a  Cristo  e  alla  missione
evangelizzatrice della Chiesa. Possiamo ascoltarle al seguente link
https://vimeo.com/showcase/vitecheparlano.
Possa questo ascolto risvegliare in ciascuno di noi il desiderio e la
disponibilità di partecipare alla missione universale della Chiesa.

http://www.treinsieme.it/
https://vimeo.com/showcase/vitecheparlano
mailto:parrocchie.sedico@gmail.com


CELEBRAZIONI DAL 22 AL 30 OTTOBRE
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
Per Melissa

Bribano 10.30 Per Mario, Daniela e Franco Galliani

Sedico 18.30 Per Sergia e Terenzio
Per i defunti Burigo Da Ronche

Lunedì 24 Feria Verde 

Sedico 18.30

Per  Marcon  Antonietta  e  Vincenza,  Bressan  Giovanni  e
Aurelio
Per Alba
Per Angelo e fratelli Frare

Martedì 25 Feria Verde 

Longano 18.30 Secondo Intenzione

Mercoledì 26 Feria Verde 

Roe 18.30 In onore di San Giovanni Paolo II

Giovedì 27 Feria Verde 

Sedico 9.00 Per Caterina Della Giacoma
Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica
Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia
Sedico 20.00 Secondo Intenzione

Venerdì 28 SANTI SIMONE E GIUDA APOSTOLI Rosso

Bribano 18.30 Per def.ti fam. Deon

Sabato 29 Feria Verde 

Villa 9.00 Giuseppe, Emma, Dina e Pietro Sommacal, o. Nella
Longano 17.00 Per Vanda o. mamma e figlio

Roe 18.30
Per Bruno Sponga
Per Giovanni e Nadia o. figli
Per Albina, Severino e Giancarlo Micheluzzi ord. dai fam.



Domenica 30 31° del TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00 Per le Comunità Parrocchiali
Bribano 10.30 Per Gentile D'Incà o. moglie

Sedico 18.30
Per Elisa Rosson
Ann. Beniamino Ferigo e genitori, o. fam.

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 o d. Giancarlo 340 3153260.

APPUNTAMENTI

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.

Lunedì 24: ➢ Ore 20.30: Gruppo online “La nostra Messa”:
Prepareremo le prossime celebrazioni.
link: https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm

Giovedì 27: ➢ Ore 17.00: preghiera mariana in chiesa a Sedico.

LABORATORI “LUCI sul CAMMINO”
Siamo pronti a partire!
16 laboratori per i bambini e i 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!

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


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.

-----------------------------------------------------------------------------
continua dal foglietto precedente

1. La prima fase, che ci impegnerà fin dopo Natale, prenderà
avvio nella festa di  san Martino: tenendo come riferimento la
Carta d’intenti e il lavoro fatto in questi anni nelle convergenze
foraniali,  viene il  tempo di attivare nelle comunità «incontri  di
conoscenza  vicendevole,  di  ascolto  e  di  discernimento
condiviso per entrare “in collaborazione” e per vivere sul serio
questa prospettiva, progettando insieme le iniziative pastorali»,
con  particolare  attenzione  alle  proposte  di  catechesi  per  i
ragazzi  e  gli  adolescenti,  presentate  alla  diocesi  il  6  ottobre
scorso.

2. Nella seconda fase, che impegnerà la diocesi dopo Natale e
per tutta la Quaresima, si cercherà di attivare i cantieri sinodali,
in modo particolar quello che è stato chiamato “il cantiere della
strada e del villaggio”. L’intento è quello di attivare un «ascolto
più coraggioso che raggiunga i “mondi vitali” che solitamente ci
sfuggono.  C’è “un mondo” dei  ragazzi,  degli  adolescenti,  dei
giovani che oggi ci sembra irraggiungibile… È un cantiere che
si  inoltra  a  incontrare  persone,  situazioni  ed  esperienze  non
ancora ascoltate».

3. Nella  terza  fase,  che  si  protrarrà  nel  tempo  dopo  la
Quaresima fino all’inizio del periodo estivo, le comunità saranno
invitate  a  rinnovare  i  Consigli  pastorali.  Quest’operazione  –
sottolinea  il  Vescovo  –  «non  è  certamente  un’operazione
“burocratica”, ma comporta una maturazione comunitaria che si
sviluppa  in  un  crescente  senso  di  ospitalità,  nello  stile  di
corresponsabilità  e  promuovendo  relazioni  di  vicendevole
riconoscimento e fiducia».

Nell’antica tradizione contadina la data dell’11 novembre aveva il
colore dei momenti di passaggio: era il giorno dei contratti agrari,
delle  consegne  e  soprattutto  dei  traslochi.  Anche  il  cammino
sinodale chiama la Chiesa a un “trasloco”: è quella sollecitazione
che il Papa ha fissato nella “Chiesa in uscita”.


