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N. 48 - 2022          Settimana dal 26 novembre al 4 dicembre 

ALLA RICERCA DI UN PATRONO...
Carissimi, in questo tempo di Avvento vogliamo proporre, per vivere bene
la prima fase del cammino sinodale in cui siamo chiamati a far crescere le
collaborazioni  tra  le  nostre  Comunità,  una  attività  che  possa  farci
incontrare,  riflettere  e  confrontarci.  Le  nostre  Parrocchie  hanno  i  loro
patroni:  San Giacomo per Bribano, Maria Immacolata per Roe e Maria
Annunziata per Sedico, ed è bello celebrarli  e invocarli.  Potrebbe però
essere  interessante  aggiungerne  uno  che  accompagni  il  cammino  di
collaborazione, un Patrono che sia modello per il camminare insieme e il
collaborare. Ed ecco che arriviamo alla proposta: proviamo a incontrarci in
gruppetti  spontanei  formati  da  persone  delle  nostre  tre  Comunità  per
proporre  un  Santo  come  candidato  ad  essere  il  Patrono  della  nostra
Collaborazione. I gruppetti potrebbero mettere insieme animatori, lettori,
cantori, gruppi di preghiera, famiglie, o semplicemente conoscenti. Meglio
se si riesce ad essere "trasversali", cioè a mettere insieme nello stesso
gruppetto persone di tutte e tre le parrocchie. Vi chiediamo di proporre un
santo e di scrivere le motivazioni per cui lo proponete, il tutto entro il 31
dicembre. E anche se non si arriva a definire il nome di un santo, può
essere  utile  tracciarne  un  "identikit"  generico,  ovvero  un  insieme  di
caratteristiche che vorremmo evidenziate. Nel frattempo, ogni domenica di
Avvento accenderemo una nuova candela concentrandoci su una parola
che ci aiuterà a comprendere la santità. Buon Avvento a tutti.

I vostri parroci
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CELEBRAZIONI DAL 26 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE
Sabato 26 Feria Verde 

Villa 9.00 Secondo Intenzione
Longano 17.00 Secondo Intenzione

Roe 18.00 Ann. Pietro Cibien, o. moglie e figlie
Per i defunti della Fam. Amici-Tegner

Domenica 27 1° di AVVENTO Viola

Sedico 9.00
Per le Comunità Parrocchiali
Per Veronesi Mirella, o. fam.
Per Def.ti Dalla Rosa, o. Antonio

Bribano 10.30 In onore della Madonna della Medaglia Miracolosa,
o. Sara Candiago Bolzan

Sedico 18.30

Per Bernardo e Corona Fuss, o. fam.
Per Guido Burigo, Ann., o. figli
Per Gianna Schievenin
Per i def.ti Fam. Benvegnù
Ann. di Roberta De Bastiani

Lunedì 28 Feria Viola

Sedico 18.30 Per Sostene Sossai, o. moglie
Per Alba

Martedì 29 Feria Viola

Longano 18.30 Per le anime

Mercoledì 30 SANT’ANDREA APOSTOLO Rosso

Roe 18.30 Per le anime

Giovedì 1 Feria Viola

Sedico 9.00 Per Speranza Strim e Fant Domenico
Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica
Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia
Sedico 20.00 Secondo intenzione, o. Clelia

Venerdì 2 Feria Viola

Bribano 18.30 Secondo Intenzione

Sabato 3 San Francesco Saverio Bianco

Villa 9.00 Secondo Intenzione
Longano 17.00 Secondo Intenzione

Roe 18.00 Per Pietro De Nard



Domenica 4 2° di AVVENTO Viola

Sedico 9.00
Per le Comunità Parrocchiali
Per don Antonio Anastasio
Per Carla Cappellaro ann.
Per Franco, Mario e Luciano

Bribano 10.30 Secondo Intenzione

Sedico 18.30 Trigesimo di mons. Mario Carlin
Per Sara e Elvis

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 27: ➢ Recupero Terzo incontro alla scoperta dei doni di 

Gesù.
➢ Ore 17.00: a Sedico ora di preghiera Mariana
➢ Ore 20.00: a Santa Giustina, sala Bertazzolo 
incontro biblico sul libro del Deuteronomio con il 
biblista Giulio Antoniol. Anche on-line 
http://meet.google.com/sbw-ekfj-ybc

Lunedì 28: ➢ Ore 20.30: Gruppo online “La nostra Messa”:
Prepareremo le prossime celebrazioni.
link: https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm

Sabato 3: ➢ Dalle 14.45 alle 20.30 presso l’Istituto Agosti a 
Belluno Giornata di formazione proposta dalla Caritas. 
Informazioni https://www.chiesabellunofeltre.it/laltro-
mi-interessa/
➢ Ore 20.30 presso la Chiesa di don Bosco a Belluno 
Concerto “Voci per la pace”.

Domenica 4: ➢ Quarto incontro alla scoperta dei doni di Gesù.
➢ Ore 20.00: a Santa Giustina, sala Bertazzolo 
incontro biblico sul libro del Deuteronomio con il 
biblista Giulio Antoniol. Anche on-line 
http://meet.google.com/sbw-ekfj-ybc
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ATTENZIONE - La prima parola per il nostro Avvento
I Santi sono uomini e donne che hanno vissuto il loro tempo sapendo
cogliere i segni dei tempi, con uno sguardo capace di vedere ciò che
gli  stava  attorno  e  hanno  saputo  dire  una  parola  profetica  che  ha
illuminato la storia. Che anche noi possiamo essere ATTENTI!

LITURGIA FORMARSI E LASCIARSI FORMARE
L’Ufficio diocesano per la liturgia propone tre incontri, diversi per temi,
destinatari, modalità, al Centro Papa Luciani di Col Cumano: ciascuno
può scegliere quello che in questo momento sente più importante e
urgente per il proprio cammino ministeriale e personale:
• Sabato 3 dicembre - L’espressione “sonora” della nostra fede
Alla riscoperta di un ‘cerimoniale del canto’ nella liturgia. Giornata di
formazione rivolta in particolare a presbiteri, diaconi, direttori  di  cori,
organisti, musicisti e animatori del canto dell’assemblea.
• Sabato 10 dicembre - Tra desiderio e stupore.
L’esperienza  liturgica  dell’assemblea  nella  concretezza  dei  segni
sacramentali.
• Sabato  17  dicembre  -  Laboratorio  Cantare  la  Messa  
Laboratorio sui canti di Quaresima e Pasqua.
Maggiori  informazioni  su  https://www.chiesabellunofeltre.it/liturgia-
formarsi-e-lasciarsi-formare/

ANNUNCI FUNEBRI DELLE NOSTRE COMUNITÀ
È appena nato il Gruppo WhatsApp "Ann. fun. Brib-Roe-
Sedico", dove caricheremo gli Annunci funebri delle nostre
tre parrocchie. Se qualcuno desidera farvi parte, inquadri il
codice  QR  qui  a  fianco,  utilizzi  il  link
https://chat.whatsapp.com/GLfrKbcsIh08G2xYDyp9nK,
oppure chieda ai parroci.

LABORATORI “LUCI sul CAMMINO”
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 per una crescita integrale alla scoperta di Chi e di
che cosa rende bella la vita.
Volete iscrivere i vostri figli? Contattateci in Canonica!

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.
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