
 

  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Settimana dal 1° al 7 dicembre 2019      n. 12/2019 
 

 AVVENTO: TEMPO DI ATTESA PER ACCORGERCI  
“L'Avvento che inizia è un tempo per accorgerci. Per vivere con attenzione, 
rendendo profondo ogni momento”! Sono parole di Ermes Ronchi, che ho 
trovato davvero azzeccate per poter avviare bene questo tempo che si apre 
davanti a noi. Un nuovo anno liturgico, un nuovo tempo che ci viene donato, 
che si avvia con una parola: ATTESA. Non una attesa vuota, insignificante, ma 
attesa di qualcosa di grande e di significativo che sempre attendiamo che si 
compia in noi. L’attesa di Gesù che viene ci invita ad accorgerci che Egli si 
mostra nel tempo che viviamo, nei volti che incrociamo, nelle speranze che ci 
abitano, nella meraviglia di scoprirsi amati e sempre in attesa di quel 
compimento della nostra vita, che solo il Signore farà fiorire e rendere davvero 
bella! Ricominciamo allora questo tempo, iniziamo un nuovo anno liturgico, 
cogliendo in esso, in tutto il cammino che vivremo insieme all’ evangelista 
Matteo, l’importanza di saperci accorgere di più, che il Signore abita la nostra 
storia e vuole scriverla nel miglior modo possibile!  
   A tutti buon cammino, buon  Avvento. Don Simone 
 

 
 

 
 
 
 
         
 
 
 

Avvento…attesa vigilante, operosa e gioiosa! 
• Con QUESTA DOMENICA, celebreremo le LODI del mattino a Calalzo, 
ore 9.15 e il VESPERO a Domegge alle ore 17.45, prima delle Sante Messe. 
• GRUPPI DEL VANGELO: oltre allo spazio già collaudato dei colori della 
Parola a Calalzo, ci saranno i gruppi sul Vangelo a Vallesella con Cristina, il 
giovedì;  a Grea da Lisa e Caterina, con don Simone il mercoledì, alle ore 20.30. 
Poi gli spazi di preghiera con l’adorazione…anche a Vallesella, il giovedì 
• AVVENTO DI FRATERNITA’: si raccolgono generi alimentari nelle chiese o 
in canonica, per i bisognosi! Altre forme di attenzione personale!!! 
 



 
 

 

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 // ◊ in ringraz. 
◊ p. Alba Braido (ord. figlia Maria) 
◊ p. Luigi (ord. sorella Olga Bianchi) ◊ p. Carmela Zandegiacom (ord. nip.) 

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 
LUNEDI’ 2 DICEMBRE                    Santa Viviana Viola 

 
 Domegge ore  18.00 

◊ p. Lida Frescura  
       (ord. Giustina e Maria Grazia) 
◊ p. Andrea antoniol (or. Maria Gius.) 
◊ p. Alessandro Marengon 
       (ord. Maria Giustina) 

◊ a. Giorgio Pinazza (or. moglie e fam.) 
◊ p. Natalina Pinazza 
       (ord. Grazia e Silvia Da Vià) 
MARTEDI’ 3 DICEMBRE                 San Francesco Saverio Bianco 

 
 

 Calalzo ore  18.00 

◊ a. Ernesto Peruz e Giuseppe 
◊ p. Oddone Bignardi 
◊ p. Luisa, Adriano e Gianfranco ◊ p. Mauro Pratelli e Urio 

MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE             San Giovanni Dì’ Amasceno 
 

 

Viola 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Pio Frescura, Maria e Piola  
◊ p. Clara Dittari in Fedon  
◊ p. tutti i defunti di Iside ◊ a. Suor Giuseppina Marengon e p. 

      Edda Pinazza (ord. famiglia) 



 

 

GIOVEDI’ 5 DICEMBRE                  San Giulio  
           

Viola 
 Vallesella ore  18.00 ◊ p. Mario De Silvestro 

◊ per le vocazioni sacerdotali 
 

VENERDI’ 6 DICEMBRE                   San Nicola da Bari  
            
 

Bianco 
 Domegge ore    9.00 ◊ per tutti i giovani 

◊ p. Nicolò Zanetti  
       (ord. Mirella e figli)  

 

Calalzo ore  18.00 ◊ p. Bruno Del Monego (or. genitori) 
◊ p. le anime del Purgatorio in  
       Grazia ricevuta  

SABATO 7 DICEMBRE                    Sant’ Ambrogio Bianco 
 

GREA ore 17.30 
◊ p. Renzo Frescura (ord. fratello) 
◊ p. Toni e Maria Piazza (ord. figlie) 
◊ p. Maria e Giuseppe Luisa – Conte  
       (ord. figlia e nipote) 
◊ p. Elisabetta e Antonio Valmassoi 
       (ord. nipoti) 

◊ p. Ernesto Fedon e Maria Clara 
◊ p. Dirce Frescura (ord. figlia) 
◊ p. Lucio Nardei (ord. sorella A. Rosa) 
◊ a. Elena Pordon (ord. famiglia) 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Clara Toffoli 
◊ p. Nelso Da Rin 
◊ in onore di Santa Barbara 
◊ p. Filippo De Nico,Paola Giacomelli 

 

DOMENICA 8 DICEMBRE       Immacolata Concezione  
              Vangelo: “ Rallegrati piena di Grazia, il Signore  
                                è con te, benedetta tu fra le donne!!! 

BIANCO 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ in ringraziamento in ann. matrim. 
◊ p. Renata e Giannino Vascellari 

  

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Giancarlo Alberghini  
◊ p. Franca Zanella (ord. Vittoria) 
◊ in onore dell’ Immacolata per  
   persona bisognosa (ord. Olga ) 

◊ p. Graziano Coffen e Romana De  
       Marco (ord. figli) 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ 30° di Alba Casagrande 
◊ 30° di Natalina Pinazza 
◊ p. Tina Grazia Pinazza (ord. fam.) 
◊ p. Enrico Cian – Toma  (ord. fam.) 
◊ p. Resi Furlan (ord. figlie) 
◊ p. Gianluigi Da Deppo   
◊ p. Lino e Albertina Da Deppo 
       (ord. Francesca) 
◊ p. Luigi e Maria Reolon (o. Francesca  

◊ 7° di Gianluigi Marengon 
◊ a. Lino Doriguzzi e p. Patrizia Mair 
◊ p. Ermana e Giuseppe Franzoia  
◊ p. Generosa Barrel e Ivana  
       (ord. Lidia) 
◊ p. Franca e Rita Barrel (ord. Lidia) 
◊ p. Antonio Marengon (o. nip. Lino) 



  

 

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

▪ QUESTA DOMENICA, il laboratorio parrocchiale a Calalzo, apre il 
mercatino di Natale dalle 9.00 alle 12.00. 
 

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

 

▪   ARRIVA SAN NICOLO’: in Chiesa a Calalzo GIOVEDI’ 5, alle ore 17.00, con 
un momento di preghiera e una speciale benedizione per tutti i bambini.  

 

▪  ADORAZIONE EUCARISTICA: da questa settimana, prima di Avvento, oltre 
agli spazi già collaudati prima della Messa feriale a Calalzo, ci sarà uno spazio 
di adorazione silenziosa il GIOVEDI’ in cappellina a VALLESELLA, dalle ore 
17.00. Daremo a questa spazio di preghiera una tonalità vocazionale!!! 
 

▪ PRIMO VENERDI’ DEL MESE: ci sarà la Messa anche a Domegge al 
mattino, ore 9.00. Farò visita ad alcuni anziani e ammalati con la comunione 
a Domegge (in particolare per coloro che non l’hanno ricevuta ai Santi).  
N. B: da questa settimana per il periodo di Avvento, desidererei 
incontrare e avvicinare per un saluto gli anziani, specie quelli 
impossibilitati a muoversi, della parrocchia di Calalzo!  
 

▪  SABATO, alle ore 11.00 a Calalzo, riceverà il dono del BATTESIMO il 
piccolo LORENZET RICCARDO. Benvenuto nella Comunità cristiana!!! 
▪    SABATO, in canonica a Calalzo,  alle ore 17.00, il “nido di preghiera”! 
 
 

▪  SABATO, nella Messa delle 18.45 a Calalzo, saranno presenti i Vigili del 
Fuoco, per onorare la loro patrona Santa Barbara. 
 

▪  DOMENICA PROSSIMA, si celebra la festa dell’ IMMACOLATA concezione 
di Maria. Alla Messa delle 9.30 a Calalzo, saranno benedette le tessere di 
coloro che aderiscono all’ azione cattolica per la zona del centro Cadore. 
 

▪  AMICO DEL POPOLO: tempo di RINNOVO. Un grazie a chi raccoglie i vari 
abbonamenti. Il costo rimane invariato di euro 55.00. 
 

▪  MERCATINO DEL GRUPPO AMICIZIA:, in occasione dell’ Immacolata ci 
sarà il “mercatino” domenica  alle 11.00 a Vallesella, ore 18.00 Domegge. 
 

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


