
 

  
  
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Settimana dal 29 dicembre 2019  al  4 gennaio 2020  n.16/2019 

 
CON UNO SGUARDO ALL’ANNO CHE SI CHIUDE 

Carissimi, 
in questa settimana, nel pieno del clima natalizio, siamo chiamati a salutare 
un’ altro anno, e accogliere con animo rinnovato il nuovo. Il ritmo del 
tempo che passa ci invita a fermarci un attimo per rivedere il cammino 
vissuto, coglierne i frutti buoni, mettere in evidenza le tappe magari faticose 
e sofferte e altre più ricche di traguardi e momenti di crescita. L’occasione 
della celebrazione del TE DEUM di ringraziamento di fine anno, che 
vivremo nelle chiese parrocchiali di Vallesella e di Calalzo, sarà l’occasione 
comunitaria per dire un grazie per il dono del tempo, della vita e di tante 
occasioni che abbiamo potuto gustare nel corso di quest’anno: incontri, 
persone conosciute, dialoghi che ci hanno fatto bene, momenti personali, 
famigliari o professionali che ci hanno fatto crescere. Tappe magari decisive 
che hanno dato un senso nuovo alla nostra vita. Tutto questo diventa il 
grazie che sentiamo di dire a Colui che ci da la possibilità di vivere tutto 
questo. Le nostre comunità, quest’anno, hanno visto nascere un cammino 
nuovo che abbiamo cominciato a “guardare da vicino”. Sentiamo doveroso 
il grazie per questi primi mesi, un grazie che sento di dire al Signore per 
avermi sostenuto e accompagnato e a tutti i collaboratori di Grea, Vallesella, 
Domegge, Calalzo, che con entusiasmo e tanta generosità si “rimboccano le 
maniche” per accompagnare il cammino cristiano delle nostre parrocchie! Il 
signore ricompensi tutti! Con la speranza che tutti si sentano partecipi della 
vita della comunità. A tutti arrivi l’augurio fecondo di bene e di pace per il 
nuovo anno 2020… “nella Tua volontà è la mia pace”, dice un salmo della 
Bibbia…sia questo il nostro punto di partenza! 

                                                         don Simone 
 



 
 

 

DOMENICA 29 DICEMBRE         SANTA FAMIGLIA 
            Vangelo: “ Alzati, prendi con te il bambino e sua madre 
                                            e va nella terra di Israele” 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

BIANCO 
 

CALALZO ore   9.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. def. Baldissera 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ a. Gemma Bernard (ord. figlio) 
◊ p. Arrigo e Mirta De Martin (or. Teodora) 
◊ p. i defunti Fedon e Nani  

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Caterina Marengon (o. cognata e nip.) 
◊ p. Alessandro Marengon (or. nonna, zia) 
◊ p. Antonio Marengon e Caterina Cian 
◊ p. Giovanna e Lina Pinazza (o. Giannina) 
◊ p. Annina Pinazza (trig.) (ord. famiglia) 
◊ p. Giuseppe Marengon ed Edda (or. figli) 
◊ p. Luciana Giacobbi – De Lotto 

◊ p. Annibale Gatto (ord. moglie e figli) 
◊ p. Ulisse Da Vanzo e Lilia (ord. figlie) 
◊ p. Dino Gatto, Elsa e Pietro 
◊ p. Zita e Fausto Da Deppo (or. famiglia) 
◊ p. Antonia Pinazza (o. coscritti del 1935) 
LUNEDI’ 30 DICEMBRE                  Ottava del Natale Bianco 

 
 Domegge ore  18.00 

◊ a. Osvaldo Bigiarini (ord. famiglia) 
◊ a. Martina Marinello  
      (ord. Antonietta e Maddalena)  ◊ p. Ennio Coffen (ord. famiglia) 

MARTEDI’ 31 DICEMBRE              San Silvestro – Te Deum Bianco 
 
 

 VALLESELLA ore 17.30 

◊ in ringraziamento per l’anno 2019 
◊ p. tutti i defunti del 2019 di Domegge, 
       Vallesella – Grea    

CALALZO ore 19.00 
◊ p. tutti i defunti del 2019 di Calalzo 
◊ p. Omero Giacomelli 
◊ p. Egidio ed Amelia Larcher 
◊ p. Lugo Toffoli 

 

MERCOLEDI’ 1° GENNAIO     MARIA MADRE DI DIO 
 

        Vangelo: “ Maria, serbava tutte queste cose nel suo cuore!” 
 

BIANCO 
 

CALALZO ore  9.30 
◊ 7° di Alba Ponte 
◊ p. Livio Ponte 

 

GREA ore 11.00 ◊ per le comunità parrocchiali 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ a. Eugenia Cian – Foghin (ord. nipoti) 
◊ p. Alessandro Marengon (ord. genitor) 



 

 

GIOVEDI’ 2 GENNAIO                   Santi Basilio e Gregorio 
           

Bianco 

Vallesella ore  18.00 

◊ p. le vocazioni sacerdotali 
 

 
 

VENERDI’ 3 GENNAIO                    Santo nome di Gesù 
            
 

Bianco 
 Domegge ore    9.00 ◊ p. Anna Da Vinchie  (ord. figlia) 

◊ p. Marilena Nani (ord. figli) 
  

Calalzo ore  18.00 ◊ p. Mauro Pratelli 
◊ p. Umberto e Maria Bonazzola 
◊ p. Italia De Carlo, Giovanni e Antonio 
◊ p. Giuseppe Ponte e Laura 
◊ p. Alfredo Larcher 
◊ p. Paolo Idili // ◊ p. def. Losego – Idili  

 
 

SABATO 4 GENNAIO                     Santa Angela Bianco 
 
 GREA ore 17.30 

◊ per la comunità parrocchiale 
 
 

 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ 8° a. Ferdinando Rocchi 
◊ p. Fausta Frescura 
◊ p. Bruno Del Monego (ord. genitori) 
◊ p. defunti famiglia Trabuio 
◊ p. Olinta Vascellari 
◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Silvia Marinello e Mario Toffoli 

 

DOMENICA 5 GENNAIO           II DOPO NATALE 
            Vangelo: “A tutti quelli che lo hanno accolto, il Verbo 
              incarnato, ha dato il potere di diventare Figli di Dio!” 

BIANCO 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ p. Agostino Pol 
◊ in ringraziamento per gli anniversari di 
   Matrimonio   

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Dora Pavan (ord. Cristina) 
◊ p. Roberto e Giovanna Fedon 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Gilberto Barnabò (ord. famiglia) 
◊ 9° a. Gianni Sperandio (ord. moglie) 
◊ a. Cecilia Fedon (ord. figli) 
◊ p. Vittoria Valmassoi e Isidoro De  
       Bernardo (ord. figlie) 
◊ p. Lina Zanella (ord. cognata Marina) 
◊ p. Angelo e Savina Marengon 
 
 
 

 
 
 
 

Tutte le celebrazioni di questo tempo natalizio, saranno celebrate nelle 
Chiese grandi , per gustare il segno dei presepi e della natività!!!! 



  

 

▪    IN QUESTA DOMENICA, nel cuore del Natale, celebriamo la festa della 
Santa Famiglia, modello di tutte le nostre famiglie, per le quali preghiamo. 
 

▪   PRESEPE VIVENTE: questa domenica è prevista la rappresentazione 
della Natività a CALALZO, sotto la chiesa. A partire dalle 16.30. Un grazie 
doveroso a tutti coloro che hanno aderito e realizzato questa bella iniziativa!!! 
Segue un CONCERTO in chiesa del coro “Rualan”, alle ore 18.30. 
▪   GITA PER I CHIERICHETTI: è prevista LUNEDI’ per coloro che si sono 
iscritti, al presepe di sabbia di Jesolo. È una iniziativa diocesana. Dalle 
nostre comunità sono 25 gli iscritti! Partenza da Domegge alle ore 7.00. 
Sosta a Vallesella e Calalzo (via nazionale). 
 

▪   MARTEDI’ 31 DICEMBRE: ultimo giorno dell’anno civile, ci ritroveremo 
per dire il nostro GRAZIE al Signore, nelle celebrazioni serali con il canto del 
TE DEUM, animato dai nostri cori. Nel contesto dell’ alternanza, già avviata, 
per Domegge e Vallesella, quest’anno ci ritroviamo a Vallesella alle ore 
17.30. A Calalzo, la celebrazione sarà alle ore 19.00. In entrambe le Messe 
verranno nominati i defunti dell’anno. Ricordo che queste celebrazioni hanno 
valore festivo del 1° gennaio. 
 

▪    MERCOLEDI’1° GENNAIO: iniziamo il nuovo anno con l’invocazione allo 
Spirito Santo “Veni Creator”, che verrà cantato nelle Sante Messe festive. Alle 
ore 11.00 a GREA e non a Vallesella essendo stato celebrato lì il Te Deum. 
 

▪      GIOVEDI, alla Messa serale di Vallesella, pregheremo per le Vocazioni 
 
 

▪  VENERDI’ 3: alle ore 20.45, nella Chiesa di Vallesella, ci sarà il 
tradizionale concerto di capodanno dei nostri cori. Quest’anno arricchito 
dalle presenza del coro parrocchiale di Calalzo che si unisce al coro Domegge, 
coro Famiglie e al coro dei bambini Becca la nota.  
 
 

▪    FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO A CALALZO: domenica 
prossima 5 gennaio, alla Messa delle 9.30, verranno ricordate le coppie che 
festeggiano date significative della loro unione. Per tutte una preghiera 
particolare. Si ricorda di consegnare l’adesione entro venerdì 3. 
 

▪    BATTESIMO: Gabriele Pressato, diventerà figlio di Dio, sabato 4 alle ore 
11.00 nella chiesa di Vallesella. Benvenuto!!!  

  
Il Parroco sarà in canonica, questa settimana 
Venerdì 3 gennaio a Domegge  dalle 10.00 alle 12.00 
Venerdì 3 gennaio a Calalzo dalle 15.30 alle 17.45 
 


