
 

  
  
 
 
 
 
 

 

   

Una parola di GRATITUDINE 
 

• Un doveroso GRAZIE sento di doverlo manifestare anche pubblicamente, 
all’amministrazione comunale, per essersi interessata nel portare avanti la 
sostituzione dell’impianto di riscaldamento della canonica di Domegge, 
ormai fuori norma. I lavori sono stati completati portando la linea del metano, 
una nuova caldaia e un nuovo impianto che differenzia il calore per i vari piani. 
Un GRAZIE ad Antonio, per essere stato vigile sostegno e aiuto GRAZIE alle 
nostre catechiste che si sono “rimboccate le maniche” prontamente per ripulire 
gli ambienti della canonica dopo il lavoro. 
• Un GRAZIE doveroso poi a coloro che hanno aiutato Luciana prima e poi dopo 
la sua partenza, nel pulire e rendere accogliente la canonica di Calalzo, sempre 
punto di riferimento di tante attività parrocchiali, e di momenti di incontro!!!

 
 

 

 

 

 

 
Settimana dal 19 al 26 gennaio 2020  n.3 del 2020 

 SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
In questa settimana siamo chiamati, con tutta la Chiesa, a vivere l’impegno 
di pregare per l’unità dei cristiani, affinché pur nelle diverse confessioni 
esse esprimano al suo interno quel desiderio di essere uno in Cristo, come 
Egli ci ha lasciato in eredità. Facciamo nostri tutti gli sforzi e gli impegni per 
manifestare anche tra di noi, nelle nostre comunità, il sentirsi uniti, 
valorizzando sempre quello che unisce e mai quello che ci divide! È una 
scommessa che richiama la nostra credibilità cristiana! Il tema di 
quest’anno è tratto dagli Atti degli Apostoli. Il versetto scelto - il 28,2 - recita: 
“Ci trattarono con gentilezza” e fa riferimento al naufragio dell’apostolo 
Paolo che, diretto a Roma in catene, approda con gli altri compagni di 
viaggio sulle coste maltesi. Qui gli abitanti accolgono i naufraghi con 
umanità, riscaldandoli, rifocillandoli e ospitandoli poi per tre mesi. 
 
 

 
 

 
 
 
 
         
 
 
 
 



 
 

 

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

VERDE 
 

CALALZO ore   9.30 
◊ p. Paolo Idili  
◊ p. def. 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. 30° di Antonia Pinazza  
◊ p. Marco e Maria Da Vià (ord. fam.) 

◊ 2° a. Maria Teresa Pinazza (ord. zii) 
◊ p. Apollonio e Dina (ord. nipoti) 
◊ p. Livio e Teresina (ord. nipoti) 
◊ p. Gianni e Dina (ord. nipoti) 
◊ 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 ◊ p. Ettore Gatto 
       (ord. fam. Fulvio Pinazza) 
◊ p. Renata e Raimondo Da Deppo 

LUNEDI’ 20 GENNAIO                   Santi Sebastiano e Fabiano 
 

Rosso 
 
 San Rocco  ore  18.00 N.B: Intenzioni nell’ultima pagina  

 

MARTEDI’ 21 GENNAIO                Sant’ Agnese Rosso 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Anna Peruz 
◊ p. Genoveffa ed Agostino 
◊ p. Elisabetta Vascellari 
◊ p. Raffaella e Antonio Annunziata 

◊ p. Ivana Francescutti e Luigino 
       Fornasier 

MERCOLEDI’ 22 GENNAIO             San Vincenzo 
 

         

Verde 
 

Domegge ore  18.00 ◊ a. Moreno Zulian (ord. famiglia) 
◊ p. Ezzelina e Mirta Da Deppo 
◊ p. Ersilia Da Deppo 
◊ p. Maria Zandegiacomo (or. sorella) 
◊ p. Valentina Pinazza Fante (or. fam.) 

 
 
◊ p. Linda e Luigi Sonego 



 

 

GIOVEDI’ 23 GENNAIO                  Santa Ermerenziana 
           

Verde 

Vallesella ore  18.00 

◊ p. Fausto Olivotto (ord. famiglia) 
◊ p. Giovanni Coffen – Marcolin  
       (ord. Mary e famiglie) 
◊ p. Carmela Vecellio (ord. nipote) 

 
◊ in ringraziamento  

VENERDI’ 24 GENNAIO                  San Francesco di Sales 
            
 

Bianco 
 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Elsa e Angelo Frescura 

◊ p. Itala Giacobbi 
◊ p. Elio Colamatteo 
◊ p. Abramo, Francesco, Lina e Lucia 
◊ p. Luisa, Gerardo e Pellegrino  

 
◊ p. Rodolfo Andreetta e Irene  
       Dal Moro 

SABATO 25 GENNAIO                  Conversione di San Paolo Verde 
 
 GREA ore 17.30 

◊ p. Leni Frescura e Sante Marini 
◊ p. Ridello Frescura (ord. famiglia) 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Giuseppina Frescura in compl. 
       (ord. figlia Maria Rosi) 
◊ in onore della Madonna 
◊ p. i defunti famiglia Palatini 
◊ p. Romualdo Concolato 
◊ p. Elide Fiori e Giorgio Giacobbi 
◊ a. Cristoforo Toffoli e Irma 
◊ p. Mirone Giacobbi e Savina 

 

DOMENICA 26 GENNAIO     Terza del tempo ord.rio 
Vangelo: “Mentre camminava lungo il mare vide due fratelli e gli   
disse: Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Paolino De Carlo e Giuseppina 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Uliana Fedon (ord. com. parr.le) 
◊ p. Jana Scarazzati 
◊ a. Gerardo Fedon (or. figlio Franco) 
◊ p. Giovanni Zanini e Rina 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ a. Floriano Da Vanzo 
◊ per i defunti dell’ azione cattolica  
◊ p. Gianni Gatto (ord. moglie e figli) 
◊ p. Gina e Fulvio Sacco (ord. sorella) 
◊ p. Gianmarco De Bernardo (o. fam) 
◊ p. Pina Cinardi 
        (ord. cognata Anna e famiglia) 
◊ p. i defunti di Santina 

◊ p. Sandro Mondanelli (ord. coscritti) 
◊ p. Gianni Pinazza (ord. coscritti) 
◊ a. Lino Sonaggere (ord. figlia) 
◊ p. Teodora Cian (ord. nipote) 
◊ p. Gerardo Giovannini e Giovannina 
        (ord. cognata Anna e famiglia) 



  

 

▪   RICORDO CHE QUESTA DOMENICA, le offerte raccolte nelle celebrazioni 
festive, andranno a favore della pastorale diocesana. 
 

▪    CATECHISMO PER I NOSTRI BAMBINI E RAGAZZI: sia a Domegge che  a 
Calalzo, continuano gli incontri il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

▪    GRUPPO AMICIZIA: o martedì, alle 20.30, in canonica a Vallesella. 
 

▪     LABORATORIO: in canonica a Calalzo il mercoledì pomeriggio. 
 

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

▪    INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE: 
incontrerò questa settimana i genitori dei bambini che si preparano a 
ricevere per la prima volta il sacramento del perdono: MARTEDI’ a Calalzo 
e VENERDI’ a Domegge alle ore 20.30 nelle rispettive canoniche.  
 

▪     SABATO, a Calalzo, il “nido di preghiera” e canto dalle ore 16.30.  
 

▪    DOMENICA DELLA PAROLA: il papa ha istituito per la terza domenica del 
tempo ordinario la “domenica della parola”. Francesco ci invita  a vivere 
domenica 26,  in modo solenne. Nelle Messe metteremo in risalto la Parola!! 
 

▪     PROSSIMAMENTE: festa della vita 2 febbraio (con vendita delle primule), 
e bambini nati e battezzati, la candelora,  san Biagio a Calalzo, CPPU e CPAE… 
 

▪     CONFESSIONI: sabato ore 16.00 a Calalzo, domenica 17.00 a Domegge. 
 
 

 
  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. 
 

Festa di San Sebastiano, compatrono di San Rocco a Domegge 
Lunedì Santa Messa alle ore 18.00 

INTENZIONI: ◊ p. Maria Pia Cian e Fulvio Gatto (ord. figli) ◊ p. Giuseppe Gatto e 
Natalina  ◊ p. dott. Tarcisio e Andrea Antoniol ◊ p. Noemi, Sofia ed Ezio ◊ p. Lina e Tita 
Da Vinchie ◊ p. Luigi ed Elsa Cian (ord. te fam. Fulvio Gatto) ◊ p. Ermes Chies e Teresa 
(ord. Giusy) ◊ p. Liberale e Angelina (ord. figlie) ◊ p. Gilberto Barnabò (ord. moglie e 
figlio) ◊ p. Vittorina Da Vià ◊ p. Luca e Ortensia ◊ p. def. Da Vià Biral ◊ p. def. del 
“cianton De Vià” (ord. Debora, Esperia e Valentina) ◊ p. Gilberto Barbabò (ord. fratello 
Gianfranco e Luisa) ◊ p. Maria Pia Cian (ord. Giannina) ◊ p. Gilberto Barnabò (ord. 
Giannina) ◊ p. Sandro Mondanelli e Tina Grazia Pinazza  ◊ p. Germano Barnabò  
◊ p. Marietta Marengon in compl (ord. fam) ◊ p. Moreno Zulian, Roberto Visentin, 
Allessandra Venturin ed Enrico Cian Toma (ord. Domegge Calcio) 


