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N. 50 - 2022                       Settimana dal 10 al 18 dicembre 

UN ALTRO PASSO VERSO LA
NORMALITÀ

Carissimi, dopo le disposizioni emanate dalla
CEI il  nostro Vescovo ci ha inviato le nuove
indicazioni da tenere in considerazione per la
Celebrazione della Messa.
Per  la  distribuzione  dell’Eucaristia:  La  comunione  viene  fatta
ordinariamente nella mano del fedele. Se qualche fedele, per motivi
personali, propende per la comunione in bocca attenda che si siano
comunicati  tutti  i  fedeli  che la ricevono in mano. Chi si  accosta per
ricevere la comunione in bocca tenga in debito conto che il  ministro
non può igienizzare le mani dopo ciascun fedele.
Per  quanto  riguarda  lo  scambio  della  pace che  precede  il  rito  di
comunione,  innanzi  tutto  vorremmo  segnalare  che  il  Messale  non
indica  quale  sia  il  segno  da  utilizzare  (stretta  di  mano,  abbraccio,
bacio, sguardo). Nel sondaggio che abbiamo fatto è emerso l’auspicio
di  un ritorno alla  stretta  di  mano,  ma c’è anche chi  ha manifestato
come l’utilizzo dello sguardo abbia permesso di raggiungere anche le
persone più lontane. Il  Vescovo ritiene di  lasciare libere le persone
anche di potersi stringere la mano.
Infine  dalla  prossima  domenica  troveremo  nuovamente  l’Acqua
benedetta nella acquasantiere.

I vostri parroci
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CELEBRAZIONI dal 10 al 18 DICEMBRE
Sabato 10 Feria Viola

Villa 9.00 Secondo Intenzione
Bribano 17.00 Per Orsan Teresa ved. Mares

Roe 18.00 Secondo Intenzione
Domenica 11 3° di AVVENTO Viola

Sedico 9.00

Per le Comunità Parrocchiali
Per Antonio, Maria e Valerio
Per Secondo, Esterina e Graziella
Per Anna Varotto, o. Massimo
Per Giuseppe, Sante e Assunta
Per Angela
Per defunti Peratoner o. Cristina

Longano 10.45 Per Rosanna e Ives e tutti i collaboratori della sagra defunti
Per Sante, Emma e Sonia

Sedico 18.30 Per Ines Calchera
Per i defunti della famiglia De Min o. Lina e Viviana

Lunedì 12 Feria Viola

Sedico 18.30
Per Carla Sossai trigesimo
Per Alba
Per Annarita e Ernesto Zamboni

Martedì 13 Santa Lucia Vergine e Martire Rosso

Longano 18.30 Per Paola Pasa
Mercoledì 14 San Giovanni della Croce Dottore della Chiesa Bianco

Roe 18.30 Secondo intenzione, o. Clelia
Giovedì 15 Feria Viola

Sedico 9.00 Per defunti famiglia Gabrieli
Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica
Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia

Sedico 20.00 Per Ines (le amiche)
Per Carla Sossai 

Venerdì 16 Feria Viola

Bribano 18.30 Secondo Intenzione
Sabato 17 Feria Viola

Villa 9.00 Secondo Intenzione
Longano 17.00 Secondo Intenzione

Roe 18.00 Per Odillio e Caterina De David



Domenica 18 4° di AVVENTO Viola

Sedico 9.00
Per le Comunità Parrocchiali
Per Mario e def.ti Menel-De March
Per Domenico De Col, o. figlia

Bribano 10.30 Per Alessandra
Per Antonio, Irma e Giovanna

Sedico 18.30 Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
Per Emilio Stiz

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

Domenica 11: ➢ Ore 11.30 a Roe ritrovo del Gruppo Alpini Sedico 
Bribano Roe con Alzabandiera - Benedizione e momento 
di preghiera davanti al rinnovato Monumento ai Caduti - 
Onore ai Caduti con la presenza del Corpo Musicale di 
Sedico e del Coro Monti del Sole.
➢ Ore 20.00: a Santa Giustina, sala Bertazzolo incontro 
biblico sul libro del Deuteronomio con il biblista Giulio 
Antoniol. Anche on-line https://meet.jit.si/deuteronomio-
santagiustina (Cliccando il link da computer o da cellulare
si collega, poi va precisato "Avvia sul web")

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

Sabato 17: ➢ Ore 20.45: al Palaskating “Parola di Banda” 
Concerto di fine stagione della Banda di Sedico.

Domenica 18: ➢ Quinto incontro alla scoperta dei doni di Gesù.
➢ Ore 16.00: Presso il Parco dei Presepi a Bribano 
presentazione delle Parole che danno luce al Natale 
realizzate dai bambini e dalle famiglie dell’Asilo.
➢ Ore 20.00: a Santa Giustina, sala Bertazzolo incontro 
biblico sul libro del Deuteronomio con il biblista Giulio 
Antoniol. Anche on-line https://meet.jit.si/deuteronomio-
santagiustina (Cliccando il link da computer o da cellulare
si collega, poi va precisato "Avvia sul web")
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UMANITÀ - La terza parola per il nostro Avvento
I santi sono uomini è donne che non si sono staccati dalla loro umanità
ma proprio vivendola profondamente hanno trovato una strada privilegiata
per vivere in comunione con il Creatore della nostra umanità.
La candela dei  Pastori  ci  ricorda la  gioia di  coloro che hanno ricevuto
l’annuncio.

O Signore Gesù, con la tua luce
illumina il buio della nostra vita
e donaci la gioia di scoprire che
la nostra umanità è da Te amata,

ed è la strada per vivere insieme a Te. Amen.
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  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/

NOVENA DI NATALE (16-24 dicembre)
Anche  quest’anno  vogliamo  proporre,  in  particolare  alle  famiglie,  un
piccolo momento di riflessione in preparazione al Natale.
Consapevoli però che un impegno quotidiano, nella frenesia delle nostre
giornate, è difficile da inserire, vogliamo provare una modalità particolare.
Dal 16 al 23 dicembre tutte le sere alle 20.30 vi proponiamo di collegarvi
on-line per 10 minuti di preghiera e riflessione condivisi insieme. Lo potete
fare  comodamente  da  casa  su  computer  o  cellulare.  Ogni  sera  vi
proporremo  (come  da  programma  sottostante)  di  inserire  nel  vostro
presepio un personaggio su cui rifletteremo.
Il  24  dicembre  alle  15.00,  poi,  nella  chiesa  di  Bribano,  in  presenza,
saremo invitati a chiudere questo cammino.
Vi aspettiamo con le seguenti statuine:
16 dicembre: capanna 20 dicembre: re magi
17 dicembre: asino 21 dicembre: angeli 
18 dicembre: bue 22 dicembre: Giuseppe 
19 dicembre: pastori 23 dicembre: Maria 

24 dicembre: Gesù bambino
questo il link per il collegamento
https://meet.google.com/xfe-oxsc-xny
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