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N. 3 - 2023                          Settimana dal 14 al 22 gennaio

Tempo  Ordinario,  tempo  di  quotidianità,  ma,  in  quanto  tempo
donato sempre occasione per vivere qualcosa di straordinario. Ce lo
ricorda il Vangelo di oggi con il Battista che vedendo Gesù annuncia
a tutti  che Lui  è l’Agnello di  Dio.  È una giornata come tante ma
passa  Lui!  È  una  giornata
che sembra ordinaria  ma si
presenta  l’occasione  che
cambia la vita.

Così  dovrebbe  essere  ogni
nostro giorno: fare sempre le
stesse  cose  ma  con  un
cuore attento che sa cogliere
le possibilità  di  straordinario
che  il  Signore  non  fa
mancare.

La liturgia, la Messa, sempre
la  stessa  ma  ogni  volta
diversa!  Vi  auguriamo  e  ci
auguriamo  che  la  vita  della
nostra comunità sia il terreno
per la gioia dell’incontro.

Buona Domenica!
I vostri parroci

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


CELEBRAZIONI dal 14 al 22 GENNAIO 

Sabato 14 Feria Verde 

Villa 9.30 Secondo intenzione di Clelia

Longano 17.00 Secondo intenzione

Roe 18.00
Per Cristiano, Lara e Anna
Per Amalia Rudatis ann. o. familiari

Domenica 15 2° DEL TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00

Per le Comunità Parrocchiali
Per Mario, don Francesco, Mauro, Nicola e Felice
Per Pia o. marito
Per Mario Colle ann.
Per Angelo Ilardo

Bribano 10.30 Secondo intenzione

Sedico 18.30 Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie

Lunedì 16 Feria Verde 

Sedico 20.00 Secondo intenzione di Clelia

Martedì 17 Sant’Antonio Abate Bianco

Longano 18.30 Secondo intenzione

Mercoledì 18 Feria Verde 

Roe 18.30 Per Vittorio

Giovedì 19 Feria Verde 

Sedico 9.00 Per Luigi Ferrari ann.

Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica

Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia

Bribano 18.30 Secondo intenzione

Venerdì 20 Feria Verde 

Sedico 18.30
Per Clotilde
Per Defunti De Kunovich e Udrea

Sabato 21 Santa Agnese Vergine e Martire Rosso

Villa 9.30 Per Suor Modesta Violetta Vanz, Trigesimo

Longano 17.00 Per Mario

Roe 18.00 Per Silvano Scagnet



Domenica 22 3° DEL TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00

Per le Comunità Parrocchiali
Per don Antonio Anastasio, Luigi e Vittoria
Ann. Silvio Manfroi
Per Maria Bortot, o. figlia

Bribano 10.30 Secondo intenzione

Sedico 18.30 Secondo intenzione

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

APPUNTAMENTI

Lunedì 16: ➢ Gruppo online “La nostra Messa”:
Prepareremo le prossime celebrazioni.
link: https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm

Venerdì 20 ➢ Ore  20.30 in  casa  Simonetti  incontro  con  don
Francesco De Luca per conoscere il Messico attraverso il
suo viaggio dello scorso ottobre nel quale ha incontrato le
comunità religiose delle Serve del Sacro Cuore di Gesù e
dei Poveri, le stesse che prestano servizio al Santuario
del Nevegal.

Domenica 22: ➢ Domenica della Parola.
➢ a Sedico, a partire con la messa delle ore 9, Festa 
dell'Adesione dell'Azione Cattolica. Seguono 
tesseramento, attività differenziata per piccoli e grandi, 
consegna tessere e brindisi finale.

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.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Si svolgerà dal 18 al 25 gennaio sul tema:  «Imparate a fare il bene,
cercate la giustizia» (Is 1,17).

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


S. MESSA in SUFFRAGIO di PAPA BENEDETTO XVI
La  nostra  Comunità  cristiana  vuole  ricordare  il  dono  prezioso  di  Papa
Benedetto  XVI  con  una  Santa  Messa  in  suffragio,  in  occasione  del
Trigesimo  della  Morte,  lunedì  30  gennaio  ore  20.00  nella  Chiesa  di
Sedico.

CORSO di STORIA LOCALE
Presso il Seminario Gregoriano, si terrà un corso di Storia della Chiesa
Locale a cura del prof. don Claudio Centa. Il corso sarà in presenza, ma
sarà possibile seguirlo anche on line e si svolgerà il mercoledì sera dalle
ore 20.20 alle ore 21.55 nel periodo che va dal 01/03/2023 al 31/05/2023.
È necessario iscriversi tramite modulistica che si trova nel sito dell'Istituto:
https://www.issrgp1.it/informazioni-generali/modalita-di-iscrizione/.
Info 0437 950008 (lun, mar, mer, gio 17.30-19.30 e sab 8.30-10.30)

NUOVO PERCORSO DI SCOPERTA DEI DONI DI GESÙ
Siamo pronti per proporre una nuova serie di incontri  per le famiglie in
vista  della  prima  confessione  e  prima  comunione  dei  loro  bambini  (a
partire  dai  7  anni  di  età).  Per  chi  non  lo  avesse  già  fatto:  invitiamo i
genitori  a  fare  un  incontro  con  i  parroci  per  presentare  il  senso  del
percorso nelle prossime settimane, prima dell’inizio degli incontri. Per tutti
in ogni caso: iscriversi, segnalando la propria partecipazione alla serie di
incontri (con un messaggio o una chiamata). La formula è sempre quella
della partecipazione della famiglia alla messa della domenica mattina alle
9.00 a Sedico con, a seguire, un breve momento di spiegazione del lavoro
da fare a casa. Queste le date: 29 gennaio, 12 febbraio, 26 febbraio, 12
marzo e 26 marzo. Seguiranno la visita a casa da parte di un parroco, e in
seguito la celebrazione della confessione per la famiglia (tutti momenti da
concordare).  Fatti  questi  passaggi,  ci  sarà  la  celebrazione  di  prima
comunione, e dopo di questa un ultimo incontro per le famiglie domenica
11 giugno 2023 con la festa del Corpus Domini.

ITINERARI FORMATIVI PER FIDANZATI
(in vista del matrimonio cristiano)

A Santa Giustina, presso la canonica, il giovedì dalle 20.15 alle 21.30 a
partire dal 19 gennaio, per un totale di 8 incontri. Iscrizioni in Parrocchia a
Santa Giustina (0437 858125).
A Feltre, presso la Sala Pio X del Duomo, dal 5 febbraio al 25 marzo, il
sabato sera. Iscrizioni presso Loredana e Vittorino (345 4614593 – 329
2804558).
Per favore passate urgentemente parola verso le coppie che potrebbero
essere interessate.

PRESEPIO ARTISTICO DI ROE

Sarà visitabile fino al 31 gennaio 2023 tutte le domeniche e festivi negli
orari 10.00-12.00 e 14.00-18.30.

https://www.issrgp1.it/informazioni-generali/modalita-di-iscrizione/

