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N. 6 - 2023                            Settimana dal 4 al 12 febbraio 

Cari amici,
45 anni  fa  la  Chiesa italiana davanti  ai  cambiamenti  sociali  del  nostro
paese propose per  la  prima volta la  Giornata per  la  vita  con lo  scopo
preciso di promuovere la consapevolezza del valore universale della vita
umana fin  dal  concepimento.  Si  era  appena svolto  il  referendum sulla
legge  194  (per  l’interruzione  volontaria  della  gravidanza)  e  in  tutte  le
parrocchie nacquero iniziative di festa con le famiglie che avevano accolto
nuove creature e di sostegno ai CAV (Centri aiuto alla vita). Da un po’ di
anni si nota però che l’attenzione dei Vescovi si è spostata su una nuova
frontiera che è la questione del fine vita. Ormai è forte la domanda sul
senso della vita in alcune situazioni estreme e quindi nel cuore si insinua il
dubbio  sull’opportunità  di  porre  fine
alla  vita  con  il  suicidio  assistito  o
l’eutanasia.  È  difficile  parlare  di
questi  temi  soprattutto  quando
nell’esperienza delle persone ci sono
situazioni  particolarmente  pesanti,
ma  al  tempo  stesso  è  doveroso
interrogarci su che cos’è la vita e su
che  cosa  la  rende  significativa,
altrimenti  i  nostri  ragionamenti  si
fermeranno  su  un  nostro  sentire
superficiale mosso più da paure che
da una ricerca di ciò che è giusto.

Buona Domenica!
I vostri parroci

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


CELEBRAZIONI dal 4 al 12 FEBBRAIO
Sabato 4 Feria Verde

Villa 9.30 Secondo intenzione

Longano 17.00 Secondo intenzione

Roe 18.00
Trigesimo di Carlo Orlando o. fam.
Per Giulio, Emma e Fiorindo

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

Lunedì 6 Santi Paolo Miki e compagni Martiri Rosso

Sedico 20.00 Secondo intenzione di Clelia

Martedì 7 Feria Verde 

Longano 18.30 Per Agnese e Angelo Brun

Mercoledì 8 Feria Verde 

Roe 18.30 Per Albino, Apollonia e Livio

Giovedì 9 Feria Verde 

Sedico 9.00 Secondo intenzione

Sedico 9.30 Esposizione e Adorazione eucaristica

Sedico 10.30 Reposizione dell’EucaristiaSecondo intenzione di Clelia

Bribano 18.30 Secondo intenzione

Venerdì 10 Santa Scolastica Bianco

Sedico 18.30 Per Cibien Maria Angela

Sabato 11 Beata vergine Maria di Lourdes Bianco

Villa 9.30 In Onore della Madonna di Lourdes

Longano 17.00 Settimo di Remo Basei

Roe 18.00

Per Umberto
Per Giuseppina e Giovanna Ren
Per i defunti della Schola Cantorum
Ann. Budel Ernesto e Sergio



Domenica 12 6° DEL TEMPO ORDINARIO Verde

Sedico 9.00
Per le Comunità Parrocchiali
Per Annamaria Tormen

Bribano 10.30 Per Sabina Da Riz o. figlia Carla

Sedico 18.30
Per  Gianni,  Luigi  De  Nard,  Antonio  De  David  e  Pietro
Tormen
Per Libera Deon, Andrea e Luigi Mattiuz

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 6: ➢ Gruppo online “La nostra Messa”:

Prepareremo le prossime celebrazioni.
link: https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm

Domenica 12: ➢ Secondo incontro alla scoperta dei doni di Gesù.

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.

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


MADONNA di LOURDES – GIORNATA del MALATO
Sabato  11  si  celebra  l’anniversario
della  prima  apparizione  a  Lourdes
avvenuta  nel  1858.  Da  31  anni  in
questa occasione si celebra anche la
Giornata  Mondiale  del  Malato.
Essendo  di  sabato  quest’anno  la
celebreremo  con  la  S.  Messa  nella
chiesetta di  Villa alle ore  9.30 e con
una  preghiera  particolare  di
affidamento alla S. Messa delle ore 18.00 a Roe.

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)

BANCO FARMACEUTICO
Giornata  di  raccolta  7-13  febbraio  2023.  A  Sedico  è  possibile
contribuire,  comprando  e  donando  un  farmaco  senza  obbligo  di
ricetta, presso la Farmacia Dott. Domingo Arrigoni e la Farmacia di
Mas.

PRESEPIO ARTISTICO DI ROE
Un ringraziamento alle persone che con dedizione hanno preparato
il presepio dando un segno particolare alla festività del Natale.

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

