
 

  
  
 
 
 
 
 

 

   

  

 
 

 

 

 

 

 
Settimana dal 12 al 19 gennaio 2020  n.2 del 2020 

 NEL BATTESIMO DIO HA POSTO IN NOI I SUOI DESIDERI 
La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo squarciato, con il volo 
dello Spirito sulle acque del Giordano, con la dichiarazione d'amore di Dio, è 
accaduta anche al mio battesimo e accade ancora a ogni quotidiana ripartenza. 
La Voce, ripete a ciascuno: tu sei mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio 
compiacimento. Parole che ardono: figlio mio, amore mio, gioia mia. 
Figlio è la prima parola. Figlio è un termine potente sulla terra, potente per il 
cuore dell'uomo. E per la fede. Dio genera figli secondo la propria specie, e io e 
tu, noi tutti abbiamo, il Dna divino in noi. 
Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima che tu dica «sì», che tu lo 
sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è «amato». Di 
un amore, che ti anticipa, che ti avvolge a prescindere da ciò che oggi sarai e 
farai. Amato, senza se e senza ma. La salvezza deriva dal fatto che Dio mi ama, 
non dal fatto che io amo lui. E che io sia amato dipende da Dio, non dipende da 
me! Per fortuna, vorrei dire; o, meglio, per grazia! Ed è questo amore che entra, 
dilaga, avvolge e trasforma: noi siamo santi perché amati. 
La terza parola: Mio compiacimento. Termine desueto, inusuale eppure 
bellissimo, che nel suo nucleo contiene l'idea di piacere. La Voce grida dall'alto 
del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello con te, 
figlio mio; tu mi piaci; stare con te mi riempie di gioia. Noi pensiamo al rito del 
battesimo come a qualche goccia d'acqua versata sul capo del bambino. La 
realtà è grandiosa: nella sua radice battezzare significa immergere: «Siamo 
immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Io 
sono immerso in Dio e Dio è immerso in me; io nella Sua vita, Lui nella mia 
vita. Sono dentro Dio, come dentro l'aria che respiro, dentro la luce che mi 
bacia gli occhi; immerso in una sorgente che non verrà mai meno, inabissato in 
un grembo vivo che nutre, fa crescere e protegge.                          Ermes Ronchi 
 



 
 

 

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 
◊ 6° a. Armando Taffarel 
◊ p. Maria Gallerani 
◊ p. Sandra, Tea, Giovanni e Celestina 

 

DOMEGGE ore 18.30 
◊ 30° di Sandro Mondanelli in compl. 
◊ 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) 
◊ p. Carlo, Mario e Rosa Casanova 

 

LUNEDI’ 13 GENNAIO                   San Ilario 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Francesca Cian  

       (ord. nip. Costantino e Federica) 
◊ p. Giovanni, Francesca e Costantino 
       (ord. Gilda e figli) 

 

MARTEDI’ 14 GENNAIO                San Felice da Nola  Verde 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Luca De Gerone 
◊ p. Guido e Olga Ponte  

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO              San Mauro  
 

         

Verde 
 

Domegge ore  18.00 ◊ 7° di Maria Pian Cian  
◊ p. Adamo Valmassoi (ord. famiglia) 
◊ p. Luciano Da Deppo e Giustina 
       (ord. famiglia) 
◊ p. Giovanni Marengon 
        (ord. moglie e figlia) 
◊ p. Alessandro Marengon  
       (ord. nonna e zia)  

 

N. B: la domenica, prima della 
Messa a Calalzo alle 9.15 si 

celebrano le LODI e a Domegge 
alle 17.45 i VESPERI comunitari. 



 

 

GIOVEDI’ 16 GENNAIO                   San Marcello 
           

Verde 

Vallesella ore  18.00 

◊ p. Giovanni De Boni (ord. figlia) 
 

 

VENERDI’ 17 GENNAIO                  Sant’ Antonio abate 
            
 

Bianco 
 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Jori e famigliari defunti 

◊ p. Antonio Pinazza in onomastico 
◊ a. Orlando Cian 
◊ p. Marco e Maria Cian 
◊ p. Renata Vascellari 
◊ p. Giuseppina Frescura 
       (ord. figlia Maria Rosi) 

 

SABATO 18 GENNAIO                  Santa Margherita Verde 
 
 GREA ore 17.30 

◊ p. Franco Dall’Olio (Rimini) 
◊ p. Romeo Frescura (ord. famiglia) 
◊ p. Toni e Maria Piazza (ord. figlie) 

 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ a. Adis Candeago 
◊ a. Luciano Mazzier 
◊ p. Mario Toffoli e Silvia Marinello 

 

DOMENICA 19 GENNAIO         II^ del tempo ord.rio 
                Vangelo: “Eccomi, Signore, io vengo per fare la  
                                                     tua volontà!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ p. Paolo Idili 
◊ p. defunti famiglia Idili – Losego  
◊ p. Alba Ponte (ord. famiglia Pol) 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Arna Fedon (ord. com. parr.le) 

 
 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Resi Furlan (ord. figlie) 
◊ 4° a. Rolando Valmassoni (or. fam.) 
◊ p. Tarcisio Tremonti (ord. sorella) 
◊ p. Sandro Mondanelli 
       (ord. famiglia Gionbattista) 
◊ p. Mario De Bernardo  
       (ord. moglie, figli e sorella) 
◊ p. def. De Bernardo (ord. Edwige) 
◊ p. def. De Nardo (ord. Edwige) 
◊ p. def. fratelli e sorelle di Edvige 
◊ p. Valentina Da Prà (ord. figlia) 
◊ p. Antonia e Ettore Gatto 
◊ p. Marco e Maria Da Vià (ord. fam.) 

◊ 2° a. Maria Teresa Pinazza (ord. zii) 
◊ p. Apollonio e Dina 
◊ p. Livio e Teresina 
◊ p. Gianni e Dina 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. i genitori def. di Luciano e Lorenza 
◊ p. Luigi Calligaro e Rina (ord. figlia) 
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. fam.) 
◊ p. Oscar Da Rin  
       (ord. fam. Fulvio Pinazza) 
◊ p. Renata e Raimondo Da Deppo 



  

 

▪   QUESTA DOMENICA, si celebra la festa del BATTESIMO DI GESU’. Con 
questa domenica, si conclude il tempo liturgico del Natale. La Santa Messa a 
Domegge, sarà eccezionalmente alle ore 18.30, (per poter partecipare 
anche alla rappresentazione teatrale su don Milani alla sala San Giorgio). La S. 
Messa sarà animata dai canti del coro “Domegge” e presieduta da Mons. 
Giorgio Lise, che ringraziamo! 
 

▪    INGRESSO DI DON ANGELO COME PARROCO DEL DUOMO DI FELTRE: 
partenza in PIAZZA a Calalzo, per coloro che si sono iscritti, alle ore 13.30 
di questa domenica. La celebrazione di ingresso sarà alle ore 16.00 in 
Duomo a Feltre. Vogliamo essere vicini a don Angelo, in questo particolare 
momento di avvio del suo nuovo servizio pastorale. 
▪   LUNEDI’, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, gli incontri di CATECHISMO, che 
riprendono dopo la pausa natalizia. Questa settimana SOLO a Calalzo, e NON 
a Domegge, dove gli incontri restano sospesi, per il lavoro di rifacimento 
del nuovo impianto di riscaldamento, che in settimana verrà completato! 
 

▪    GRUPPO AMICIZIA: riprende questo martedì, alle 20.30 a Vallesella. 
 

▪     LABORATORIO: in canonica a Calalzo mercoledì pomeriggio. 
 

▪    ADORAZIONE EUCARISTICA:   prima delle Sante Messe feriali a Calalzo e 
a Vallesella, alle ore 17.00 del giovedì, con intonazione vocazionale! 
 
 

▪    VENERDI’, alle ore 15.30, a Calalzo canonica  ci sarà un incontro con il 
gruppo delle CATECHISTE, in vista della festa di San Biagio, per i nostri 
bambini e ragazzi. 
▪     SABATO, riprende in canonica a Calalzo, il “nido di preghiera” dalle ore 
16.30. Segue un momento di canto per i più piccoli! 
▪    CONFESSIONI: il parroco è disponibile a Calalzo, il sabato in chiesa dalle 
16.00 alle 17.00 e domenica a Domegge dalle 17.00. In ogni caso quando vi 
è la necessità lo si può contattare. Sempre ogni sabato mattina al Cristo a Tai. 
▪   PROSSIMAMENTE: intendo incontrare i ragazzi che animano le attività 
estive sia a Calalzo che a Domegge e Vallesella, e i genitori di terza 
elementare e di seconda media. Seguiranno comunicazioni! Buona settimana! 
 
 

 
  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. 
 


