
 

  
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Settimana dal 16 al 23 febbraio 2020  n.7 del 2020 
 IL DI PIU’ QUALITATIVO DI GESU’ VIENE AFFIDATO A NOI 

Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per rifare un codice, ma per rifare 
il coraggio del cuore, il coraggio del sogno. Agendo su tre leve decisive: la 
violenza, il desiderio, la sincerità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque 
nutre rancore è potenzialmente un omicida. Gesù va diritto al movente delle 
azioni, al laboratorio dove si assemblano i gesti. L'apostolo Giovanni affermerà una 
cosa enorme: «Chi non ama suo fratello è omicida». Chi non ama, uccide. Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di 
Caino...Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre 
forme di omicidio. L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore 
dell'altro. Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Geenna non è 
l'inferno, ma quel vallone alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le 
immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo acre e cattivo. Gesù 
dice: se tu disprezzi e insulti il fratello tu fai spazzatura della tua vita, la butti 
nell'immondizia; è ben più di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va in 
fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci per 
contrasto che diventano le più umane, perché Gesù parla solo della vita, con le 
parole proprie della vita: «Custodisci le mie parole ed esse ti custodiranno» e non 
finirai nell'immondezzaio della storia. Avete inteso che fu detto: non commettere 
adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non 
dice semplicemente: se tu desideri una donna; ma: se guardi per desiderare, con 
atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, per sedurre e possedere, se la 
riduci a un oggetto da prendere o collezionare, tu commetti un reato contro la 
grandezza di quella persona. Terza leva: Ma io vi dico: Non giurate affatto; il vostro 
dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù va fino in fondo, arriva al 
divieto della menzogna. Di' sempre la verità e non servirà più giurare. Non 
abbiamo bisogno di mostraci diversi da ciò che siamo nell'intimo. Dobbiamo solo 
curare il nostro cuore, per poi prenderci cura della vita attorno a noi.  Ermes Ronchi 
 
 



 
 

 

DOMENICA 16 FEBBRAIO     Sesta del tempo ordin. 
              Vangelo: “Ti rendo lode, Padre, perché ai piccoli 
                                    hai rivelato i misteri del Regno!”  
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

VERDE 
 

CALALZO ore   9.30 
◊ p. Renata Vascellari 
◊ p. Luigi, Maria, Giuseppe e Roberto 
       Unterberger 
◊ p. Narciso Piccin 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Maria Casanova 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ a. Vittorio Da Vià (ord. famiglia) 
◊ p. Resi Furlan (ord. figlie) 
◊ p. Adamo Valmassoi (ord. famiglia) 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Alessandro Marengon 
       (ord. nonna e zia) 
◊ p. Franco Mazza (ord. Rita) 
◊ p. Verena e Rosa Vegher (ord. zia) 

 
 
◊ p. Maria Pia Cian e Fulvio Gatto 
       (ord. Tita Pinazza e famiglia) 
◊ p. Anna Maria Lorenzon  
       (ord. sorella e Lanfranco 

LUNEDI’ 17 FEBBRAIO                  Santa Marianna 
 

Verde 
 
 Domegge  ore  18.00 ◊ p. Maria Pia Cian (ord. fam. Ruzza) 

◊ p. Enrico Cian – Toma  
        (ord. Maria e Anna Maria) 
◊ p. Arduino Barnabò 
◊ p. Pina Cinardi  
       (ord. cognata Anna e fam.) 
◊ p. Vincenzo Galofaro 

 

◊ in onore della Madonna del Divino  
   Amore 
◊ p. Ita Valmassoi, figlie e nipote Giudi 
        (ord. Maria Grazia e famiglia) 
◊ p. Alfredo Pinazza (or. Renato e fam.) 
MARTEDI’ 18 FEBBRAIO              Santi Costanza e Simeone Verde 

 
 

 Calalzo ore  18.00 

◊ p. Paolo Idili 
◊ p. defunti Idili – Losego   

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO           San Corrado 
 

         

Verde 
 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Pia Da Rin – Cian  (ord. famiglia) 
◊ 1° a. Renato Zulian (ord. famiglia) 
◊ p. Silvia Coffen (ord. figli) 
◊ p. Maria e Giovanni Coffen  
        (ord. nipoti Corisello) 

 

 



 

 

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO                San Eleuterio 
           

Verde 

Vallesella ore  18.00 

◊ p. Arna Fedon (ord. com. parr.le) 
◊ a. Lucia Fedon (ord. figli) 
◊ p. Marina, Elisabetta e Anna Fedon 
       (ord. famiglia) 

 

VENERDI’ 21 FEBBRAIO                 Santa Eleonora 
            
 

Verde 
 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Riccardo e Teresa Toffoli 

◊ p. i defunti Pinazza 
 

SABATO 22 FEBBRAIO                 Cattedra di San Pietro Verde 
 
 GREA ore 17.30 

◊ p. Angela Frescura e Nataly 
        (ord. Felice e famiglia) 
◊ p. Giovanni, Giuseppe ed Umberto 
       (ord. Giuseppe ed Enrica) 

 
◊ p. Leni Frescura e Sante Marini   

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Anna Peruz ◊ p. Maria Bonazzola 
◊ a. Sante Liessi e Anna 
◊ p. Ulisse, Giorgio, e Beppino Merlo 

 

DOMENICA 23 FEBBRAIO   Settima del tempo ordin. 
                 Vangelo: “Chi osserva la Parola di Gesù Cristo, 
                      in lui l’amore di Dio è veramente perfetto!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ p. Fausto Olivotto 
◊ p. Pierino Verardo 
◊ a. Giuseppe Bertagnin Ziano 
◊ p. Giuseppe Cicciarello 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Giovanni Coffen – Marcolin  
       (ord. Mary e famiglie) 
◊ a. Vincenzo Galofaro  ◊ p. Nina 
◊ per pers. generosa in riconoscenza  

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ 30° di Ezechia Da Col 
◊ p. Marta de Marco e Francesco 
◊ p. Sandro Mondanelli (or. coscritti) 
◊ p. Gianni Pinazza (ord. coscritti) 
◊ p. Alfredo Pinazza  
       (ord. famiglia Fulvio Pinazza) 
◊ p. Eraldo Degli Innocenti (ord. Rita) 
◊ p. Sandro Mondanelli (o. Tita e fam   
◊ p. Sergio De Nardo (ord. famiglia) 
◊ a. Riccardo Da Vanzo ed Augusta 
       (ord. famiglia De Michiel) 
◊ p. Angelo Casagrande e Lina (fam.) 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Elsa da Vanzo Mori e Roberto  
       Pinazza (ord. figli) 
◊ p. Sandro Mondanelli  
       (ord. Caterina e Pierangelo) 
◊ p. Cornelio Quariglio ◊ p. Elena Piol 
◊ p. Maria Pia Cian (ord. fam. Oscar) 
◊ p. Edoardo Zanetti (or. Mirella e figli) 
◊ p. Giuseppe Cicciarello (ord. figlia) 
◊ p. Miria Vielmo (ord. amica) 



  

 

▪    CATECHISMO:  dalle 15.00 alle 17.30 del LUNEDI’ sia a Domegge che a 
Calalzo. Per i bambini di terza elementare inizio del cammino di preparazione 
prossima alla festa del perdono. 
 

▪  GRUPPO AMICIZIA: continua il martedì, alle 20.30, in canonica a 
Vallesella. 
▪      LABORATORIO: in canonica a Calalzo il mercoledì pomeriggio. 
 

 

▪  ADORAZIONE EUCARISTICA: a Calalzo, prima delle Messe feriali, a 
Vallesella, GIOVEDI’ dalle ore 17.00, con intonazione vocazionale! 

 

▪  INCONTRO PER LE CATECHISTE: questa settimana si ritrovano le 
catechiste per un momento di confronto e di programmazione in vista della 
Quaresima e la presenza dei nostri bambini e ragazzi ai vari appuntamenti! 
MERCOLEDI’ alle ore 17.00 in canonica a Calalzo, e alle ore 20.30 in 
canonica  a Domegge. 
 

▪   RITROVO PER IL GRUPPO DEL PRESEPIO VIVENTE A CALALZO: il 
gruppo che con tanto impegno e passione, ha realizzato l’iniziativa del 
presepe vivente a Calalzo, si ritrova questo VENERDI’ alle ore 18.30, in 
canonica, dopo la Messa per vedere le foto della rappresentazione e un 
momento conviviale e di gratitudine. 
▪  SABATO prossimo, alla Messa festiva a GREA, saranno presenti i 
volontari donatori del sangue ABVS di Domegge, per il loro ritrovo annuale.  
 

▪   DOMENICA PROSSIMA, alle 12.00 a Domegge, accoglieremo la piccola 
LETIZIA OLIVOTTO, con il dono del BATTESIMO,  figlia di Matteo e Roberta. 
 

▪   DOMENICA PROSSIMA la Messa serale delle 18.00 a Domegge, sarà 
animata dal coretto dei nostri bambini “Becca la nota” che ringraziamo! 
▪   CONFESSIONI: ci si può accostare al Sacramento del Perdono, sabato 
pomeriggio a Calalzo dalle 16.00 e a Domegge dalle 17.00 delle domenica. 
Ogni sabato mattina dalle 8.30 alle 11.00 al Santuario del Cristo vi è la 
possibilità di confessarsi. 
 

▪      BOLLETTINO: il titolo del nuovo bollettino unitario, scelto all’interno 
del consiglio pastorale, riprenderà il titolo del foglietto TRA I NOSTRI PAESI. 
 

Il Parroco sarà in canonica, questa settimana 
•A DOMEGGE:  martedì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00.  
•A CALALZO:  mercoledì 10.00 – 12.00 venerdì dalle 15.30 alle 18.45 
•A VALLESELLA: quando vi è necessità, essendo l’abitazione del parroco. 
 


