
 

  
  
 
 
 
 
 

 

   

 
 

 
 

TAPPE COMUNITARIE SACRAMENTALI 
 

Sono state stabilite le varie date per i momenti comunitari  di alcune 
tappe sacramentali per i nostri bambini e ragazzi . Eccole:  
• DOMENICA 22 MARZO  Vallesella  15.00  Festa del Perdono 
• DOMENICA 29 MARZO  Calalzo  15.00  Festa del Perdono 
• DOMENICA 19 APRILE  Calalzo  17.00  Santa Cresima 
• DOMENICA 17 MAGGIO Domegge  11.00  Prima Comunione 
• DOMENICA 24 MAGGIO  Calalzo    9.30  Prima Comunione 

 
 

 

 

 

 

 
Settimana dal 26 gennaio al 2 febbraio 2020  n.4 del 2020 

 LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Stabilisco che la III Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione, 
riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Questa Domenica della Parola di 
Dio verrà così a collocarsi in un momento opportuno di quel periodo dell’anno, 
quando siamo invitati a pregare per l’unità dei cristiani…Le comunità troveranno il 
modo per vivere questa Domenica come un giorno solenne. Sarà importante, 
comunque, che nella celebrazione eucaristica si possa intronizzare il testo sacro, 
così da rendere evidente all’assemblea il valore normativo che la Parola di Dio 
possiede. In questa domenica, in modo particolare, sarà utile evidenziare la sua 
proclamazione e adattare l’omelia per mettere in risalto il servizio che si rende alla 
Parola del Signore. È fondamentale, infatti, che non venga meno ogni sforzo perché 
si preparino alcuni fedeli ad essere veri annunciatori della Parola con una 
preparazione adeguata, così come avviene in maniera ormai usuale per gli accoliti 
o i ministri straordinari della Comunione. Alla stessa stregua, i parroci potranno 
trovare le forme per la consegna della Bibbia, o di un suo libro, a tutta l’assemblea 
in modo da far emergere l’importanza di continuare nella vita quotidiana la lettura, 
l’approfondimento e la preghiera con la Sacra Scrittura, con un particolare 
riferimento alla lectio divina.                                                          Papa Francesco 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
         
 



 
 

 

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 
◊ a. Antonio Frescura – Biral  
◊ 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. Liseo Cian e Alba Casagrande 

 
◊ 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) 
LUNEDI’ 27 GENNAIO                   Santa Angela Merici 
 

Verde 
 
 Domegge  ore  18.00 ◊ p. Antonia Pinazza  

       (ord. Silvia e Grazia) 
◊ p. Gilberto Barnabò  
       (ord. Armando e Rosy) 
◊ p. Ettore e Antonia Gatto 
       (ord. Tita e famiglia) 

◊ p. Maria Pia Cian (or. Lucilla e Maria) 
◊ p. Luigi Comis 
◊ p. Ezio Da Vià (ord. nipoti) 
◊ p. Moreno Zulian (ord. Caterina) 

MARTEDI’ 28 GENNAIO              San Tommaso d’ Aquino Bianco 
 
 

 Vallesella ore    9.00 ◊ p. don Vincenzo Del Favero 
 

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO            San Giuseppe Freinademtz 
 

         

Verde 
 

Domegge ore  18.00 ◊ 7° di Ezechia Da Col 
◊ 30° di Lucia Maria Marengon 
◊ p. Osvaldo Cian (ord. figlia) 
◊ p. Osvaldo Bigiarini (ord. famiglia) 
◊ p. Angelo Da Vià (or. moglie e figli) 

 

◊ p. Annetta Coffen (ord. famiglia) 
◊ p. Pinetta Cian (ord. famiglia) 
◊ p. Giovanni Mazzucco e Da Rin Maria 



 

 

GIOVEDI’ 30 GENNAIO                 Santa Martina 
           

Verde 

Vallesella ore  18.00 

◊ p. Olga Pezzè (or. gruppo amicizia) 
◊ p. Rinaldo Calvi 
◊ per le defunti del gruppo amicizia  

 

VENERDI’ 31 GENNAIO                 San Giovanni Bosco 
            
 

Bianco 
 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Matilde Frescura 

       (ord. nipote Maria Rosi) 
◊ p. Mario Trenti  

SABATO 1° FEBBRAIO                  Santa Verdiana Bianco 
 
 GREA ore 17.30 

◊ a. Aldo Piazza e Nina (ord. figlia) 
◊ a. Agostino Piazza (ord. moglie) 
◊ a. Giuseppa Unfer (ord. figlia) 
◊ p. Guido e Miranda Rossi (or. fam.) 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Livio Ponte 
◊ p. Giovanni Del Favero e Ida 
◊ p. Bruno De Menego e Caterina 
◊ p. i def. Del Favero – De Menego 
◊ p. Tullio Frescura 
◊ p. i defunti Dell’ Antone 

 

DOMENICA 2 FEBBRAIO     Presentazione di Gesù 
            Vangelo: “I miei occhi hanno visto la tua salvezza,  
                                     luce per   rivelarti alle genti” 

BIANCO 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Mauro Pratelli 
◊ p. Giuseppe Ponte e Laura 
◊ p. Alba Ponte (ord. famiglia Pol) 
◊ p. Italico Toffoli 
◊ p. Ida Baruffa 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ 30° di Giovanni De Silvestro 
◊ in ringraziamento 
◊ p. Alma Braido (ord. figlia Maria) 
◊ p. Mirtillo Fedon (ord. figlia) 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Oscar Da Rin (o. Giannina e figli) 
◊ p. Maria Pian Cian (ord. coscritti/e) 
◊ a. Lina Cian – Foghin  (ord. fam.) 
◊ p. Vitalina e Celso Da Deppo 
       (ord. sorella Concetta) 
◊ a. Mario Cian – Toma  (ord. fam.) 
◊ p. Roberto Frescura (ord. Rita) 

◊ in onore della Madonna  
◊ p. Alfredo Pinazza  
        (ord. famiglia Oscar Da Rin) 
◊ p. Leo Del Favero (ord. zia Mirella) 
◊ a. Maria Da Deppo, Lidia e Fedio 



  

 

▪   QUESTA DOMENICA, nelle celebrazioni, metteremo in luce l’importanza 
della Parola di Dio, valorizzando il luogo della proclamazione: l’AMBONE. 
 

▪    CATECHISMO PER I NOSTRI BAMBINI E RAGAZZI: sia a Domegge che  a 
Calalzo, continuano gli incontri il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30. 
▪   MARTEDI’ la S. Messa feriale sarà celebrata alle ore 9.00 a Vallesella. 
Eccezionalmente, questo martedì, NON sarà a Calalzo alla sera.  

 

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

▪      LABORATORIO: in canonica a Calalzo il mercoledì pomeriggio. 
 

▪   ADORAZIONE EUCARISTICA sarà Calalzo prima della Messa serale e a 
Vallesella, alle ore 17.00 del giovedì, con intonazione vocazionale! 
 
 

▪  INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI DI SECONDA MEDIA: 
incontrerò questa settimana i genitori dei ragazzi di seconda media. 
MERCOLEDI’ 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.  
 

▪    CANDELORA: la festa della presentazione di Gesù al tempio, quest’anno 
cade di domenica. Nelle Messe festive saranno benedette le candele. A 
Calalzo la benedizione avverrà nella Messa festiva del sabato sera 1 febbraio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪  CONVEGNO BIBLICO: aperto ai catechisti e educatori, formatori, è 
previsto per domenica 9 febbraio all’ istituto agosti a Belluno. Sul sito della 
diocesi www.chiesabellunofeltre.it si trova la modalità di iscrizione. 
 

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

 
  Il Parroco sarà in canonica, questa settimana 
•A DOMEGGE:  venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00. Non martedì 
•A CALALZO:  venerdì pomeriggio dalle 15.30 -17.45. Non mercoledì 
•A VALLESELLA: quando vi è necessità, essendo l’abitazione del parroco. 
 

42^ FESTA DELLA VITA DOMENICA 2 FEBBRAIO 
Domenica prossima, si celebra, altre alla Candelora, la festa della vita! 
Faremo un particolare ricordo per i bambini nati e battezzati nelle 
nostre comunità nell’anno 2019. A Calalzo alle ore 9.30, animata dal 
coro, e a Vallesella alle ore 11.00, cantata dal coro famiglie. Nell’ 
occasione, verranno messe a disposizione le PRIMULE. Il ricavato andrà 
al movimento per la vita! Grazie a chi si occupa di metterle a 

 

http://www.chiesabellunofeltre.it/

