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N. 5 - 2023               Settimana dal 28 gennaio al 5 febbraio 

«Fratelli  e  sorelle,  sono  trascorsi  quaranta  giorni  dalla  gioiosa
celebrazione del Natale del Signore. Oggi ricorre il giorno nel quale Gesù
fu  presentato  al  tempio  da  Maria  e  Giuseppe.  Con  quel  rito  egli  si
assoggettava alle prescrizioni della legge, ma in realtà veniva incontro al
suo  popolo,  che  l’attendeva  nella  fede.  Guidati  dallo  Spirito  Santo,
vennero  nel  tempio  i  santi  vegliardi  Simeone  e  Anna.  Illuminati  dallo
stesso  Spirito,  riconobbero  il
Signore  e  pieni  di  gioia  gli
resero  testimonianza.  Anche
noi,  qui  riuniti  dallo  Spirito
Santo, andiamo nella casa di
Dio  incontro  a  Cristo.  Lo
troveremo e lo riconosceremo
nello  spezzare  il  pane,
nell’attesa che egli venga e si
manifesti nella sua gloria»
Con  queste  parole  Giovedì,
festa della Candelora, daremo
inizio  alla  Liturgia  ricordando
che, riuniti dalla Spirito Santo, siamo chiamati a vivere un incontro con il
Signore  Gesù.  È  importante  che  quel  piccolo  segno  della  luce  che
prendiamo in mano e portiamo nelle nostre case manifesti un desiderio di
fede  profonda  che  non  tocca  la  nostra  vita  in  superficialità,  ma  nel
profondo del cuore portando il Natale e la sua gioia in ogni nostro giorno.

Buona Domenica!
I vostri parroci

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


CELEBRAZIONI dal 28 GENNAIO al 5 FEBBRAIO
Sabato 28 San Tommaso d’Aquino Dottore della Chiesa Bianco

Villa 9.30 Secondo intenzione

Longano 17.00 Ann. Lidia De Toffol
Ann. Primo Dall'O', o. Fam.

Roe 18.00

Ann. Giovanni Manfroi, o. moglie e fam.
Ann. Ferdinando Dal Magro
Ann. Agostino Biz, o. moglie Antonella
Per Secondina Mastellotto o. amica

Domenica 29 4° DEL TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00

Per le Comunità Parrocchiali
Per Anna e Augusto Bristot
Per Collet Giovanni, o. Fam.
Per Evelina e Angelo Lorenzon

Bribano 10.30 Per Giacomina e Bortolo Broi, o. Fam.
Sedico 18.30 Secondo intenzione di Clelia

Lunedì 30 Feria Verde 

Sedico 20.00 Trigesimo di Papa Benedetto XVI

Martedì 31 San Giovanni Bosco Bianco

Longano 18.30 Per i fratelli di Rina Broi

Mercoledì 1 Feria Verde 

Roe 18.30 Per Elvio Tormen

Giovedì 2 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE Bianco 

Sedico 9.00 Secondo intenzione
Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica
Sedico 10.30 Reposizione dell’Eucaristia

Roe 18.00 Secondo intenzione
Bribano 20.00 Secondo intenzione

Venerdì 3 San Biagio Rosso

Sedico 18.30 Per Clotilde

Sabato 4 Feria Verde

Villa 9.30 Secondo intenzione
Longano 17.00 Secondo intenzione

Roe 18.00 Trigesimo di Carlo Orlando o. fam.



Domenica 5 5° DEL TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00 Per le Comunità Parrocchiali
Bribano 10.30 Per Antonio, Irma e Giovanna
Sedico 18.30 Ann. di Anna Tibolla, o. Valerio e Katia Casanova

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

APPUNTAMENTI
Domenica 29: ➢ Primo incontro alla scoperta dei doni di Gesù.

➢ Ore 16.00 in Casa Simonetti incontro famiglie con 
Giulio Antoniol. Sarà garantita la custodia dei bambini.

Lunedì 30: ➢ Sedico ore 20.40 Gruppo “La nostra Messa” in 
presenza: Prepareremo le prossime celebrazioni.

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.

GIORNATA PER LA VITA – 5 FEBBRAIO

Anche  quest’anno  desideriamo  dare  un  tono  particolare  alla
Giornata per la Vita, all’insegna della parola chiave Ringraziamento.
Al termine di ogni messa i presenti potranno prendere una primula
per portarla, nei giorni successivi, presso una famiglia che sentono
di  poter  ringraziare  per  l’impegno  di  accoglienza  della  vita  che
pratica nella quotidianità. Pensiamo ai genitori che accolgono i figli,
alle persone che accudiscono amorevolmente anziani e ammalati o
persone con disabilità, al personale sanitario per l’impegno profuso,
riconoscendo in tutti il grande valore della vita.

PRESEPIO ARTISTICO DI ROE
Sarà  visitabile  ancora  questa  domenica,  29  gennaio  2023,  negli
orari 10.00-12.00 e 14.00-18.30.



MESSE DELLA CANDELORA – 2 FEBBRAIO
Giovedì 2 febbraio ci saranno tre messe: sono state pensate in orari
diversi  per poter dare modo alle persone di  scegliere l’orario più
comodo a cui partecipare: il mattino ore 9.00 (messa a Sedico), il
tardo pomeriggio  ore  18.00  (messa  a  Roe)  o  la  sera  ore  20.00
(messa a Bribano).

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.

ITINERARI FORMATIVI PER FIDANZATI
(in vista del matrimonio cristiano)

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).

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)

...oggi leggo le beatitudini... leggo, non predico. Le beatitudini non si
predicano: non sono per gli altri. Nessuno può darle a parole. Se le
predico, tutti notano che io ne sono fuori. Cristo no, lui solo parla dal

di dentro di ogni beatitudine: lui povero, mite, pacifico,
misericordioso, lui il percosso, il morente... Che non si possano

predicare l'ho capito bene in un lontano Ognissanti, quando mi fu
imposto dietro minaccia: Tu prete oggi non predicherai... E quel

giorno il prete ha letto soltanto: ma nel leggere egli piangeva e gli
altri piangevano. Le parole che hanno la virtù di far piangere, o di

gioia o di vergogna, non si predicano… (Primo Mazzolari)

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

