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N. 10 - 2023                           Settimana dal 4 al 12 marzo 

“Tutto il mondo è in guerra, è in autodistruzione.
Fermiamoci in tempo!”

Il  grido  accorato  di  Papa  Francesco  scuote  le  coscienze  e  chiede  un
impegno forte a favore della pace: è tempo di trovare spazi di dialogo per
porre fine a una crisi internazionale aggravata dalla minaccia nucleare. Ad
un  anno  dall’invasione  russa  di  uno  Stato  indipendente,  l’Ucraina,
vogliamo tornare a ripetere il nostro “no” deciso a tutte le forme di violenza
e di sopraffazione, il nostro “mai più” alla guerra. Per questo, invitiamo le
comunità ecclesiali ad unirsi in preghiera per invocare il dono della pace
nel mondo.
In  Ucraina,  così  come in  tanti  (troppi)  angoli  della  terra  risuona  infatti
l’assordante  rumore delle  armi  che soffoca  gli  aneliti  di  speranza e  di
sviluppo,  causando
sofferenza, morte e distruzione
e  negando  alle  popolazioni
ogni  possibilità  di  futuro.
Sentiamo  come  attuale
l’appello  lanciato  sessant’anni
fa  da  san  Giovanni  XXIII
nell’Enciclica  Pacem in  terris:
«Al  criterio  della  pace  che  si
regge  sull’equilibrio  degli
armamenti,  si  sostituisca  il
principio  che  la  vera  pace  si
può  ricostruire  nella
vicendevole fiducia» (n. 39).
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Se da una parte è urgente un’azione diplomatica capace di spezzare la
sterile  logica  della  contrapposizione,  dall’altra  tutti  i  credenti  devono
sentirsi  coinvolti  nella  costruzione  di  un  mondo  pacificato,  giusto  e
solidale.  Il  tempo di  Quaresima ci  ricorda il  valore della  preghiera,  del
digiuno e della carità,  le uniche vere armi capaci di trasformare i cuori
delle persone e di renderci “fratelli tutti”.
Aderendo all’iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa
(CCEE), invitiamo a celebrare venerdì 10 marzo una Santa Messa per le
vittime  della  guerra  in  Ucraina  e  per  la  pace  in  questo  Paese.  Sarà
un’occasione  per  rinnovare  la  nostra  vicinanza  alla  popolazione  e  per
affidare al Signore il nostro desiderio di pace. Chiedere la conversione del
cuore, affinché si costruisca una rinnovata cultura di pace, sarà il modo in
cui porteremo nel mondo quei germogli della Pasqua a cui ci prepariamo.

La Presidenza della CEI
Nelle nostre Comunità celebreremo l’Eucaristia venerdì 10 marzo
nella Chiesa di Sedico alle 18.30 condividendo la preghiera con i

rifugiati ucraini presenti in Parrocchia.
APPUNTAMENTI

Domenica 5: ➢ Libano ore 15.00 Vespri foraniali itineranti.
➢ Santa Giustina ore 20.15 in sala Bertazzolo incontro 
sul tema Salmi imprecatori e comandamento 
dell’amore - Lectio su Mt 5 guidato da Giulio Antoniol. 
Anche online: https://meet.jit.si/incontrisgiustina

Lunedì 6: ➢ Gruppo online “La nostra Messa”:
Prepareremo le prossime celebrazioni.
link: https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm

Sabato 11: ➢ Sedico ore 16.00 nel Salone della Casa Simonetti il 
Clan degli Scout vi aspetta per la testimonianza di alcuni
ragazzi che hanno vissuto una esperienza di 
volontariato in Madagascar.

Domenica 12: ➢ Quarto incontro alla scoperta dei doni di Gesù.
➢ Bribano ore 15.00 Vespri foraniali itineranti.

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

https://meet.google.com/wcd-fbrb-qpm
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CELEBRAZIONI dal 4 al 12 MARZO
Sabato 4 Feria Viola 

Villa 9.30 In Onore di Maria discepola del Signore
Longano 17.00 Ann. Franca Capraro

Roe 18.00 Per Enzo
Domenica 5 2° DI QUARESIMA Viola

Sedico 9.00
Per le Comunità Parrocchiali
Per Remo Basei
Per Antonio, Irma e Giovanna

Bribano 10.30 Secondo intenzione

Sedico 18.30
Per Giuseppina Martini o. figlie
Per Ercole Gina e Enrico Masini
Per Silvia e Albertina Fioravante

Lunedì 6 Feria Viola

Sedico 20.00 Secondo intenzione
Martedì 7 Feria Viola

Longano 18.30 Secondo intenzione
Mercoledì 8 Feria Viola 

Roe 18.30 Secondo intenzione
Giovedì 9 Feria Viola

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

Bribano 18.30 Secondo intenzione
Venerdì 10 Feria Viola

Sedico 18.30 Per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace
Sabato 11 Feria Viola 

Villa 9.30 In Onore di Maria presso la Croce del Signore (I)
Longano 17.00 Ann. Teresa

Roe 18.00 Ann. Eleonora Belluco
Domenica 12 3° DI QUARESIMA Viola

Sedico 9.00 Per le Comunità Parrocchiali
Bribano 10.30 Per Angelo e Mariuccia

Bribano 15.00 Vespri di Quaresima Foraniali
Sedico 18.30 Per Pasquale Giuliano

CONFESSIONI
Don Luigi Calvi sarà presente a Sedico Giovedì dalle 9.00 alle 11.00.

In ogni momento negli orari di accoglienza o accordandosi
direttamente con d. Sandro 324 8627400 o d. Giancarlo 340 3153260.



PERCORSO di QUARESIMA
“Ti ha consacrato con olio di letizia”

(Sal 45,8)
• Mercoledì 8 marzo – ore 20.00 – Chiesa Evangelica

◦ Figli che con il Padre superano il male.
Incontro testimonianza condiviso con la Comunità Evangelica.

• Mercoledì 15 marzo – ore 20.00 – Incontro Online
◦ Se tu conoscessi il dono di Dio.

Incontro testimonianza con la Comunità Papa Giovanni XXIII.
Link https://meet.google.com/tai-bdwc-zde

• Mercoledì 22 marzo – ore 20.00 – Salone Casa Simonetti
◦ «Siamo forse ciechi anche noi?» La musica per vedere oltre

Concerto di Coro Ciclamini e Grilli Canterini.
• Mercoledì 29 marzo – ore 20.30 – Chiesa di Sedico

◦ Dall’odore di morte il profumo della vita
Celebrazione Penitenziale

• Domenica 2 aprile – ore 15.00 – Chiesa di Bribano
◦ Ritiro di fine Quaresima e Apertura delle Quarantore.

Via Crucis
➢ Venerdì 10 marzo ore 15.00 nella Chiesa di Bribano.
➢ Venerdì 17 marzo ore 20.00 nella Chiesa di Sedico.
➢ Venerdì 24 marzo ore 15.00 nella Chiesa di Roe.
➢ Venerdì 31 marzo ore 20.00 a Bribano.

UN PANE PER AMOR DI DIO
La Diocesi, attraverso il Centro Missionario, propone questa consueta iniziativa di carità.
Nel concreto, si tratta di pregare e di offrire un contributo in quattro direzioni: Ecuador,
per la ricostruzione dopo il tifone; Madagascar, per l'assistenza agli orfani; Ucraina, per il
sostegno alle famiglie colpite dalla guerra; Albania,  per l'aiuto ai bambini della nuova
missione.

TERREMOTO in TURCHIA e SIRIA
La Caritas  diocesana invita  chi  desideri  manifestare la  propria  solidarietà  alle
popolazioni colpite a contattare l’ufficio dalle 9 alle 13 al numero 0437 941681
oppure a effettuare un bonifico tramite le seguenti coordinate bancarie: IT86 P030
6909  6061  0000  0143  821  intestato  a  Diocesi  di  Belluno-Feltre  –  Caritas
diocesana, Piazza Piloni,11 32100 Belluno.
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