
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Settimana dal 24 al 30 novembre 2019      n. 11/2019 
 

IL REGNO DI DIO: LE PORTE DEL CIELO SPALANCATE PER NOI 
Sta morendo, posto in alto, nudo nel vento, e lo deridono tutti: guardatelo, il re! I 
più scandalizzati sono i devoti osservanti. Si scandalizzano i soldati, gli uomini 
forti: se sei il re, usa la forza! E per bocca di uno dei crocifissi, con una prepotenza 
aggressiva, ritorna anche la sfida del diavolo nel deserto: se tu sei il figlio di Dio... 
La tentazione che il malfattore introduce è ancora più potente: se sei il Cristo, salva 
te stesso e noi. È la sfida, alta e definitiva, su quale Messia essere; ancora più 
insidiosa, ora che si aggiungono sconfitta e vergogna. Fino all'ultimo Gesù deve 
scegliere quale volto di Dio incarnare: quello di un messia di potere secondo le 
attese di Israele, o quello di un re che sta in mezzo ai suoi come colui che serve; 
se il messia dei miracoli e della onnipotenza, o quello della tenerezza mite. C'è un 
secondo crocifisso però, un assassino “misericordioso”, che prova compassione per 
il compagno di pena, e vorrebbe difenderlo, pur nella sua impotenza di inchiodato 
alla morte: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? Una grande 
definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, Dio è crocifisso in tutti gli infiniti 
crocifissi della storia.  Lui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di 
Gesù, nitida semplice perfetta: niente di male, per nessuno, mai, solo bene, 
esclusivamente bene. E Gesù lo conferma fino alla fine, perdona i crocifissori, si 
preoccupa non di sé ma di chi gli muore accanto. E il ladro misericordioso capisce 
e si aggrappa alla misericordia: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù 
non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé, se lo caricherà sulle spalle, come 
fa il pastore con la pecora perduta e ritrovata, perché sia più leggero l'ultimo tratto 
di strada verso casa. Oggi sarai con me in paradiso: la salvezza è un regalo, non 
un merito. E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, che 
però sa aggrapparsi al crocifisso amore, allora le porte del cielo resteranno 
spalancate per sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come loro compagno 
d'amore e di pena, qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di 
Gesù Cristo!!!                                                                            Padre Ermes Ronchi 
 



 
 

 

DOMENICA 24 NOVEMBRE   GESU’ CRISTO RE  
              Vangelo: “Gesù, ricordati di me quando sarai nel  
                     tuo Regno. Oggi sarai con me in Paradiso!!!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

BIANCO 
 

CALALZO ore   9.30 ◊ p. i defunti famiglia Unterbergher 
◊ p. Itala Giacobbi ◊ p. Olivio Da Val 
◊ p. Elio Colamatteo 

 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Giovanni Coffen Marcolin 
◊ p. Armando e Alma Taffarel ◊ p. Gerardo e Anna Fedon 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Girolamo Valmassoni (or. figlio) 
◊ p. Resi Furlan (ord. sorella) 
◊ p. Eugenia Cian  e Angelo Foghin 
       (ord. nipoti ) 
◊ p. Lina Cian -  Foghin (or. famiglia) 
◊ p. Leo e Alessandro  
◊ p. i defunti De Bernardo  
◊ p. i def. Da Vià (or. Giovanni e Giusi) 

◊ p. Iolanda e Giuseppe D ‘Angelo 
       (ord. figlia Gina) 
◊ p. Giovanna e Michele Munno (figli) 
◊ p. Antonietta e Lorenzo Inglese  
       (ord. sorella Gina) 
◊ p. nonni e zii defunti di Gina 
LUNEDI’ 25 NOVEMBRE                Santa Caterina Alessandria Verde 

 
 Domegge ore  18.00 

◊ p. Antonio Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Bruno Boni (ord. moglie e figli) 
◊ p. Giovannina Calligaro 
       (ord. figlia Anna e famiglia) 
◊ p. Ilvio e Vittorio Da Vià 
       (ord. cugino Angelo e famiglia) 

 
 
◊ p. Giuseppina Pinazza 
       (ord. figlio Angelo e famiglia) 
MARTEDI’ 26 NOVEMBRE             Beato Giacomo Alberione Verde 

 
 

 Vallesella ore    9.00 ◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro 
◊ p. Arcangelo e Carmela ◊ in ringr. 

 

Calalzo ore  18.00 

◊ p. Michelina Doriguzzi 
◊ secondo intenzione particolare 

 

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE         San Virgilio 
 

 

Verde 

Domegge ore  18.00 ◊ a. Michela Valmassoi (ord. genitori) 
◊ p. Leone Cian – Toma 
◊ p. Rita Da Deppo, Giuseppe Pinazza 
◊ 7° a. Renato Roat 

◊ p. Michela Valmassoi  
       (ord. famiglia Mario Valmassoi) 



 

 

GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE              Beato Giacomo dalla Marca  
           

Verde 
 Vallesella ore  18.00 ◊ p. Arna Fedon (ord. com. parr.le) 

◊ per le anime  
 

VENERDI’ 29 NOVEMBRE              Santi Francescani 
            
 

Verde 
 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Anna e Roberto Giacobbi 

◊ p. Marco Pinazza, Adelino Tormen 
       e Elba De Battista ◊ a. Nina Bisceglie 

 

SABATO 30 NOVEMBRE               Sant’ Andrea, apostolo Rosso 
 

GREA ore 17.30 
◊ p. Toni e Maria Piazza (ord. figlie) 
◊ p. Aldo e Nina Piazza (Carla e Enrica) 
◊ p. Tilde Luisa – Conte (ord. sorella) 
◊ p. Giovanna Giacobbi – Nina  

 

CALALZO ore 18.45 
◊ a. Orlando Valmassoi  
◊ p. Renato Roat 
◊ p. Angelo e Angelina Rocchi 
◊ p. Renzo Vascellari 
◊ p. i famigliari def. di Valeria Liva 

 

DOMENICA 1° DICEMBRE         Prima di Avvento  
              Vangelo: “ Vegliate, perché non sapete in quale 
                                             giorno verrà il Signore!!!” 

VIOLA 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ a. Domenico Perri 
◊ p. Giuseppe e Laura ponte 
◊ p. Mauro Pratelli 
◊ p. Ida Larese De Santo e Antonella 

    

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Carla Bettiolo (ord. famiglia) 
◊ p. Alba Braido (ord. figlia Maria) 
◊ p. Luigi (ord. sorella Olga Bianchi) 
◊ in ringraziamento 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ 30° di Ermana Franzoia 
◊ a. Elena e Siro Zandegiacomo 
      (ord. figlia e nipote) 
◊ p. i bambini defunti 
◊ p. Osvaldo Bigiarini (ord. famiglia) 
◊ p. Gildo, Tomasina, e Giuseppe  
       Pinazza (ord. famiglia Antoniol) 
◊ p. Ferruccio e Maria Teresa  
       Valmassoi  (ord. figli) 
◊ p. dott. Tarcisio e Andrea Antoniol 
       (ord. persona riconoscente) 

 
◊ p. Gina Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Servi D’ Azeglio (ord. famiglia) 
◊ p. Silvia Coffen (ord. nipote Marisa) 
◊ a. Fulvio e Gina Valmassoni (cognata) 
◊ p. Gianmarco De Bernardo (o. fam.) 
◊ p. Livio e Luigia Deppi 
       (ord. famiglia Eros Deppi) 
◊  a. Regina Cian e Giuseppe 



  

 

▪ QUESTA DOMENICA, solennità di CRISTO RE DELL’UNIVERSO, 
celebriamo l’ultima domenica dell’ anno liturgico. Alle ore 12.00 a Domegge, 
ci sarà il BATTESIMO  di GIOIA DA DEPPO. Benvenuta nella Comunità !!! 
 

▪  CATECHISMO: in canonica a Domegge e a Calalzo, LUNEDI’ pomeriggio 
per tutti i bambini e ragazzi dalle 15.00 alle 17.15. 
 

▪    GRUPPO AMICIZIA: si ritrova a Vallesella canonica, martedì alle 20.30. 
 

▪    LABORATORIO PARROCCHIALE: a Calalzo, il mercoledì pomeriggio. 
 

▪   GIOVEDI’ alle ore 20.30, in canonica a CALALZO, si terrà un incontro con 
i GENITORI dei bambini di 4^ elementare iscritti al catechismo di Calalzo, 
per programmare il cammino in vista della prima comunione. 

 

▪   VENERDI’ alle ore 20.30, in canonica a CALALZO, si terrà un incontro con 
i GENITORI dei ragazzi di 3^ media iscritti al catechismo, per programmare 
il cammino anche in vista della prossima Cresima. 
▪  SABATO, in canonica a Calalzo,  alle ore 17.00, per i bambini il “nido di 
preghiera”!( gioco, merenda e preghiera!!!) 
▪   SABATO, in canonica a Domegge, in serata, momento di ritrovo conviviale   
per il coretto dei bambini “Becca la nota”. 
 

▪   MERCATINO DI NATALE: come ogni anno, il “laboratorio parrocchiale” di 
Calalzo, propone per la prima domenica di Avvento, il mercatino. Sarà nei 
locali della canonica SABATO 30, dalle 14.30 alle 20.00 e DOMENICA 1° 
dalle 9.00 alle 12.00. Un grazie per questa iniziativa e per l’impegno!!! 
 

▪  AVVENTO 2019: il prossimo fine settimana avrà inizio il cammino di 
Avvento e l’avvio del nuovo anno liturgico. Le sante Messe del sabato sera 
a Calalzo e della domenica a Domegge, saranno animate dai bambini e 
ragazzi del catechismo. A Calalzo con particolari segni, a Domegge, 
addobbando l’albero di Natale.  
▪   AMICO DEL POPOLO: con questa settimana si avvia nelle nostre comunità, 
il RINNOVO del giornale. Un grazie a chi raccoglie i vari abbonamenti.  
 

▪  DOMENICA PROSSIMA, nella Messa delle 11.00 a Vallesella, riceverà il 
dono del BATTESIMO, AMBRA DORIGUZZI ZORDANIN. Benvenuta!! 
 

 
  N.B: Il parroco, questa settimana, sarà in canonica.. 
◊ a DOMEGGE:  martedì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00. 
◊ a CALALZO: mercoledì  dalle 10.00 alle 12.00. Venerdì dalle 15.30 alle 17.45. 
◊ a VALLESELLA: abitazione si può sempre suonare... 


