
 

  
  
 
 
 
 
 

 

   

______Gratitudine…____________ 
…a tutti coloro che si sono adoperati nel rendere belle,  
ricche, piacevoli le nostre liturgie: chierichetti, cantori,  
sacristi, ministranti, cori, organisti, don William; 
….a chi ha preparato i presepi, chi li ha ideati, chi tiene 
in ordine le nostre chiese, a tutti coloro che collaborano 
al bene delle nostre parrocchie, nei vari momenti;  
…a chi ha realizzato, coordinato e ha dato gratuitamente  
la sua disponibilità per il presepe vivente di Calalzo,  
momento forte e significativo di annuncio esterno del  
Vangelo!   A tutti il GRAZIE                       don Simone  

 
 

 

 

 

 

 
Settimana dal 4 al 12 gennaio 2020  n.1 del 2020 

 EPIFANIA: LA VERA MANIFESTAZIONE DI DIO 
Con questa settimana, precisamente con domenica prossima 12 gennaio, 
concluderemo il tempo natalizio, tempo in cui abbiamo potuto gustare la 
presenza del “Dio fatto uomo”, il Dio con noi! Possiamo dire che il punto 
più alto del Natale, il suo culmine, è nella festa che celebreremo lunedì 6 
gennaio, la festa della Epifania. La parola significa manifestazione. È lì, che 
nel bambino nato a Betlemme, possiamo cogliere la sua manifestazione, 
cioè il suo essere Dio, ma anche uomo; appunto il Dio che si fa uomo per 
incontrare e incoraggiare la nostra umanità. È la sua vera manifestazione! 
Nei doni che i magi portano a Gesù, cogliamo tutta la sua grandezza, che si 
mostra a tutti. Nel viaggio che i magi compiono, vediamo il segno anche del 
nostro cammino, di ricerca, di senso, di verità, di bellezza, per incontrare 
Dio che si manifesta a noi in tutta la sua grandezza. Facciamo nostro questo 
invito a camminare e a ricercare Dio che ci affianca sulla strada della vita!!! 
 

 
 

 
 
 
 
         
 
 
 
 



 
 

 

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 ring. per gli ann. di matrimonio 

 

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

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ 7° di Lucia Maria Marengon 
◊ 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. Costantino e Gianni Pinazza 
◊ p. Francesca Cian ◊ p. Lina Zanella 
◊ p. Nivea Calligaro 
◊ p. Angelo e Savina Marengon 

LUNEDI’ 6 GENNAIO           EPIFANIA DEL SIGNORE 
               Vangelo: “Abbiamo visto la sua stella in oriente,  
                           e siamo venuti per adorare il Signore!” 

BIANCO 

 
 

GREA ore   9.00 
◊ p. Mario e Anna De Sacco 
       (ord. Edwige e Grazia) 
◊ a. Antonio Pinazza (ord. famiglia)   

CALALZO ore   9.30 
◊ per la comunità parrocchiale 
 

 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ p. Giancarlo Alberghini  
 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Iside Antonia Pinazza e Elio  
◊ p. Edda Pinazza (ord. figli) 

 

MARTEDI’ 7 GENNAIO                San Luciano  Bianco 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Giuseppe De Col 
 

 

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO              San Severino 
 

         

Bianco 
 

Domegge ore  18.00 ◊ 3° a. Enrico  Cian – Toma (ord. fam) 
◊ 1° a. Lidia Da Col (ord. famiglia) 
◊ a. Michela Valmassoi (ord. genitori) 
◊ p. Mario Cian – Toma  
◊ p. Ersilia Martini 

◊ p. Mario Martini ◊ a. Alfeo Da Deppo 
◊ p. Leo Del Favero (ord. Liliana)  
◊ p. Silvio Cian (ord. famiglia) 



 

 

GIOVEDI’ 9 GENNAIO                   San Giuliano 
           

Bianco 

Vallesella ore  18.00 

◊ 7° di Giovanni De Silvestro 
◊ a. Valeria Da Vià 
◊ a. Francesco e Anna Da Deppo 
       (ord. figlia Dulilia) 
◊ a. Elsa Bettega (ord. famiglia) 
 

 
 

VENERDI’ 10 GENNAIO                  Sant’ Aldo 
            
 

Bianco 
 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Igina Angoletta Fontana 

◊ p. Antonietta e Fernanda Da Col 
   

SABATO 11 GENNAIO                  Sant’ Igino Bianco 
 
 GREA ore 17.30 

◊ p. Renzo Frescura 
 
 

 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. dott. Rosati 
◊ p. Antonio Comis e Luisa 
◊ p. Giovanni Del Favero e Ida 
 

 

DOMENICA 12 GENNAIO         Battesimo di Gesù 
         Vangelo: “Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
                    Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!” 

BIANCO 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Emilio ed Elisa De Col 
◊ p. Pino Del Favero 
◊ p. Severino Tarozzo e Lavinia 
       Barchi 
 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Maria Gallerani 
◊ p. Sandra, Tea, Giovanni e Celestina 
 

 
 
 

DOMEGGE ore 18.30 
◊ 30° di Sandro Mondanelli  
◊ 30° di Gianni Pinazza 
◊ 2° a. Leo Del Favero (ord. genitori) 
◊ p. Gilberto Barnabò (ord. coscritti) 
◊ p. Osvaldo Da Vanzo  
◊ p. Virgilio Valmassoi  
       (ord. moglie e figli) 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

▪    IN QUESTA DOMENICA, seconda dopo Natale, celebriamo a Calalzo, nella 
Messa delle 9.30, la FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. 
Verranno rinnovate, da parte degli sposi presenti, le promesse scambiate 
nel giorno della loro unione. Canta il coro. Seguirà un momento conviviale 
in canonica. Un grazie a chi ha collaborato per organizzare questo 
appuntamento di comunità!!! 
 

▪   LUNEDI’, si celebra la solennità della EPIFANIA DEL SIGNORE. Le S. 
Messe saranno solenni, cantate, con orari festivi. In più la Santa Messa a 
Grea alle ore 9.00. 
▪   LUNEDI’, alle ore 17.30, a Calalzo, riceverà il dono del BATTESIMO, il 
piccolo LARCHER FLAVIO. Benvenuto nella comunità!!! 
 

▪    GIOVEDI’, prima della Messa alle 17.00 a Vallesella, riprende lo spazio di 
ADORAZIONE EUCARISTICA, con una intonazione particolare per le 
vocazioni. A Calalzo, sempre prima delle Messe del martedì e venerdì! 
 

▪    DOMENICA PROSSIMA, si celebra la festa del BATTESIMO DI GESU’. Con 
questa domenica, si conclude il tempo liturgico del Natale. Tutta questa 
settimana, avrà ancora una intonazione natalizia a livello liturgico!!! Ricordo 
che la celebrazione delle Messe feriali, ritorneranno in cappellina! 
 

▪    INGRESSO DI DON ANGELO COME PARROCO DEL DUOMO DI FELTRE: 
sarà DOMENICA 12 alle ore 16.00, con la celebrazione del rito di ingresso, 
presieduto dal Vescovo Renato. È stato organizzato un pulman, che partirà 
da Calalzo alle ore 13.30. Ci si può ancora iscrivere entro giovedì 9. 
Vogliamo essere vicini a don Angelo, in questo particolare momento di avvio di 
un nuovo servizio pastorale. Un grazie anche a Luciana per il servizio prestato 
in canonica  e alla comunità, anche con il nuovo parroco! Auguri!!! 
 
 

▪    UNA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SU DON MILANI: si terrà presso 
il teatro “San Giorgio” di Domegge, DOMENICA PROSSIMA alle ore 16.30. E’ 
invitato anche il gruppo giovani. In accordo con l’ organizzazione, per poter 
essere presenti, si è deciso di POSTICIPARE la Messa domenicale a 
DOMEGGE alle ore 18.30. Ci sarà un sacerdote da Belluno. 
 
 

 
  Il Parroco sarà in canonica, questa settimana 

•A DOMEGGE:  martedì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00 
•A CALALZO:  mercoledì dalle 10.00 - 12.00 e venerdì dalle 15.30 -17.45 
•A VALLESELLA: quando vi è necessità, essendo l’abitazione del parroco. 
 


