
 

  

  
 

 
 
 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Settimana dal 15 al 22 dicembre 2019      n. 14/2019 
  LA FEDE NASCE DA UN INCONTRO  

In questa terza domenica di Avvento, detta della gioia, la Parola di Dio ci invita a 
saperci stupire dal modo di fare di Dio. Egli ci sorprende sempre! Sorprende anche 
il Battista, il quale incrocia un Messia diverso da quello che aveva annunciato. È 
infatti l’incontro con Gesù che suscita stupore per le grandi cose che sa fare, come 
ci ricorda il Vangelo di questa domenica, magari invitandoci a scoprire una 
modalità diversa e nuova da quella che abbiamo sempre pensato. Andiamo verso il 
Natale di Gesù con questa direzione…   
 

Signore Gesù, ti chiediamo di essere capaci di fidarci di Te, di essere aperti ogni 
giorno alla novità della Tua Parola, anche quando questa sconvolge le nostre vite 

tranquille. Aiutaci a riconoscere ogni giorno il miracolo dell’ incontro con Te, 
affinché possiamo esserne credibili testimoni, così che ogni fratello e sorella che 
ci incontra possa vedere e fare esperienza attraverso di noi della grandezza del 

tuo amore. Amen 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
         
 
 
 

Avvento: i giorni della NOVENA di NATALE 
• NOVENA: da lunedì 16, tutte le sere, alle ore 17.45, prima 
della Messa feriale il canto della novena di Natale. Sabato 
sera 21 dicembre, sarà a Grea alle ore 17.15. Se possiamo 
cerchiamo di non perdere questa opportunità per attendere il 
Natale di Gesù. 
• CANTO DEL BEL BAMBIN: a Calalzo, da questa domenica 
ore 16.00 (all’ ARCA), poi partenza davanti alla chiesa. A 
Domegge, nel pomeriggio di sabato 21. 
• CAMPANOTE: un grazie a chi cura questo momento di 
rintocco delle campane a Domegge e a Vallessella, che ci 
prepara, ogni sera alle 20.00, all’ atmosfera natalizia. 



 
 

 

DOMENICA 15 DICEMBRE     Terza di Avvento 
            Vangelo: “ Rallegratevi nel Signore: ve lo ripeto,  
                                   rallegratevi. Il Signore è vicino!!!    
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

VIOLA 
 

CALALZO ore   9.30 ◊ a. Adelina Palladino 
◊ p. Nelso Giacomelli 

 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Amedeo e Annita Bartoli 
◊ p. Elisa Casanova (ord. nipote)  

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Fulvio ed Elena Pinazza (o. fam.) 
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. fam.) 
◊ p. Igino Della Greca (ord. famiglia) 
◊ p. Alessandra Venturin  
◊ p. Resi Furlan (ord. figlia Rita) 
◊ a. Francesca Costantini (ord. fam.) 
◊ a. Luciano Da Prà 
◊ p. Giuseppe Franzoia (ord. Rosanna) 
◊ p. Maria Teresa Pinazza e genitori 
◊ p. Alfredo Pinazza (or. moglie, figli) 

 
 
 
 
 

LUNEDI’ 16 DICEMBRE                  Novena del Natale Viola 
 
 Domegge ore  18.00 

◊ a. Adamo Valmassoi (ord. famiglia) 
◊ p. Enzo De Martin (ord. un collega)  
◊ p. i defunti di Santina Girolami 
◊ p. Annina Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Luigi, Linda Sonego e p. Bruna 
◊ p. Ofelia Marengon e Nerio 
       (ord. famiglia) 

 
 

MARTEDI’ 17 DICEMBRE                Novena del Natale Viola 
 
 

 Calalzo ore  18.00 

◊ p. Renata Vascellari 
◊ in onore della Madonna 

 

MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE           Novena del Natale 
 

 

Viola 

Domegge ore  18.00 ◊ 7° di Sandro Mondanelli 
◊ p. Palmira Baldovin e  
        Vitale Calligaro (ord. figlia)  



 

 

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE                Novena del Natale 
           

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

◊ p. Giuseppe e Maria Coffen 
       (ord. figlia) 

 

VENERDI’ 20 DICEMBRE                Novena del Natale 
            
 

Viola 
 Calalzo ore  18.00 ◊ 41°a. don Giuseppe Eicher Clere 

       (ord. comunità parrocchiale) 
◊ p. Bruna Bertagnin  

SABATO 21 DICEMBRE                 Novena del Natale Viola 
 

GREA ore 17.30 
◊ 10° a. Angelo Frescura (ord. fam.) 
◊ p. Leni Frescura e Sante Marini 
◊ p. Gaspare Valmassoi  
       (ord. moglie e figli) 
◊ a. Alfredo Zanatta (ord. famiglia) 

 
◊ p. Lorenzo Lanner (ord. zii) 
◊ p. Toni e Maria Piazza (ord. figlie) 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Isidoro e Romana 
◊ a. don Giuseppe Eicher Clere 
        (ord. Maria Comis) 

 

DOMENICA 22 DICEMBRE       Quarta di Avvento 
            Vangelo: “ Giuseppe non temere: Maria partorirà  
                                    un figlio e tu lo chiamerai Gesù”!!! 

VIOLA 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ 1° a. Pierino Monego (ord. figlio) 
◊ p. Anna Peruz 
◊ p. Pietro Verardo, Maria e defunti  
       Della Colletta 

  

 

 

 

 

◊ in ringraziamento 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Giovanni Coffen Marcolin  
◊ p. Fanny De Silvestro 
◊ p. Valentino Fedon (ord. famiglia) 
◊ a. Giovanni Rossi (ord. moglie) 

◊ p. Maria e Umberto Bianciardi 
       (ord. figlia) 
◊ p. Renato e Agata Fedon (ord. fam.) 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Gianni Pinazza  
◊ p. Giovanna Pinazza (ord. figlio) 
◊ a. Teresa Da Deppo (or. sor. Duilia) 
◊ p. Annetta Marengon 
◊ p. Gilberto Barnabò (ord. coscritti) 
◊ p. Gianni Pinazza   (ord. Augusto) 
◊ p. Ilves Da Vanzo 
◊ p. Natalina Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Maddalena Pinazza  
        (ord. Giannina e figli) 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

▪  QUESTA DOMENICA, riceverà il dono del BATTESIMO la piccola DE BONI 
ILARIA, a Calalzo alle ore 12.00. Benvenuta!!! 
 

▪  CONFESSIONI PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO: in vista del Natale per i 
bambini dalla quarta elementare fino ai ragazzi di seconda media di 
DOMEGGE e VALLESELLA - GREA, sono previste le confessioni, LUNEDI’: 
1^ e 2^ media alle 15.30. Per le altre classi e per i gruppi di Calalzo, 
catechismo come di consueto. 
▪ GIOVEDI, spazio di ADORAZIONE EUCARISTICA, per le Vocazioni, in 
cappellina a Vallesella, dalle ore 17.00.  Uno spazio di adorazione c’è 
sempre il martedì e il venerdì, prima della Messa feriale a Calalzo.  
 

▪   SABATO: ore 20.30 a Valle-Asilo:  Natale giovani incontro per i ragazzi. 
 

▪   GRUPPI DEL VANGELO: nel tempo di Avvento, mercoledì a Grea alle ore 
20.30 e questa settimana giovedì alle ore 20.30 in canonica a Vallesella 
 

▪   PULIZIE DELLE CHIESE IN VISTA DEL NATALE: sono previste le pulizie 
delle chiese parrocchiali in vista delle festività natalizie. Indichiamo qui gli  
appuntamenti per Domegge alle ore 8.00 di martedì e per Vallesella 
venerdì pomeriggio dalle ore 14.00. Grazie a tutte!! 
 
 

▪  BOLLETTINI: saranno in distribuzione in questa settimana. All’ interno 
dell’ “Arcobaleno” si troverà la busta  della primizia, per sostenere con 
libertà e nelle modalità consuete, le attività delle parrocchie. Nelle 
“Marmarole,” si troverà l’invito alle coppie che festeggiano particolari tappe 
matrimoniali per la festa degli anniversari di Calalzo. Nei bollettini si 
troveranno anche tutti gli orari delle celebrazioni natalizie! 
 

▪   GRATITUDINE: un grazie a chi si è impegnato per realizzare il presepio a 
Calalzo e la natività a Vallesella!!! Grazie di cuore!!! 
 

▪   GITA CHIERICHETTI: è prevista per il 30 dicembre a Jesolo. Sono aperte 
le iscrizioni presso don Simone fino a domenica 22 dicembre. 
▪   CONFESSIONI: A GREA sono previste sabato dalle 16.00 alle 17.15.  
▪   DOMENICA prossima, in tutte le Messe, verranno benedette le statuine 
di Gesù bambino da mettere nei presepi. Facciamo i presepi nelle case!!! 
 

  
Il parroco, questa settimana, sarà in canonica.. 
◊ a DOMEGGE:    martedì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00. 
◊ a CALALZO:   mercoledì  10.00 - 12.00. Venerdì  pomeriggio15.30 - 17.45. 
◊ a VALLESELLA:  con libertà quando vi è necessità. 


