
 

 
Cari parrocchiani e cari fedeli delle nostre comunità, è stata per tutti una 
domenica particolare. Scrivo al termine di questa giornata festiva, con il 
desiderio di arrivare a ciascuno con il foglietto settimanale il più possibile 
con indicazioni certe. Vorrei prima di tutto che ci incoraggiassimo a vicenda. 
Questa prima domenica di Quaresima, ci ha parlato, nella parola di Dio, di come 
Gesù nel deserto, è stato tentato dal diavolo. Una tentazione che lo porta a 
combattere sulla sua vera identità e su come manifestarla sfruttando così, 
questa la volontà del tentatore, il suo essere Figlio di Dio in maniera sbagliata e 
mondana. Nel vivere questa particolare domenica, può sorgere anche in tutti 
noi, in me parroco, in voi tutti parrocchiani, la tentazione di ribellarci, di “alzare 
la voce” di fronte a questo stop pubblico di celebrazioni festive. La forza di 
puntare sulla parola di Dio come ha fatto Gesù, rispondendo ad ogni 
singola tentazione del demonio, diventi per noi la nostra forza. Il suo 
decidersi decisamente di andare verso Gerusalemme per compiere la sua 
missione di Salvatore, sia per noi quella giusta direzione a vivere la virtù 
dell’ obbedienza, dell’ umiltà e della pazienza. Certo la sofferenza di non 
poter vivere la Domenica come momento culminante della comunità cristiana 
non è per me e per tutti voi facile, eppure anche attraverso questo momento 
particolare, credo che il Signore metterà la sua linea buona: quello di farci 
cogliere di più l’importanza, la preziosità, e la grandezza che racchiude in 
sé il sacramento dell’ Eucaristia. Lunedì quindi NON vivremo, come avrei 
desiderato, le celebrazioni, con il rito delle ceneri, in quanto è stato prorogato 
dal governo, il decreto di rallentare ”significative concentrazioni di persone in 
luoghi pubblici o privati”, per contenere il fenomeno del coronavirus. Vivremo 
allora una settimana feriale. Le Messe feriali verranno celebrate.  
A ciascuno un pensiero particolare di affetto e di vicinanza.  

Don Simone,  parroco

 

 

 
 

 

 

 

 
 Settimana dal 1° all’ 8 marzo 2020  n.9 del 2020 

 
IN QUESTA PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA 

 
 
 
         
 
 
 
 



 
 

 

DOMENICA 1° MARZO             Prima di Quaresima 
                  Vangelo: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma 
                      di ogni parola che esce dalla bocca di Dio!” 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

VIOLA 
 

CALALZO ore   9.30 LA CELEBRAZIONE E’ SOSPESA IN  
FORZA DEL DECRETO VESCOVILE 

 

VALLESELLA ore 11.00 LA CELEBRAZIONE E’ SOSPESA IN  
FORZA DEL DECRETO VESCOVILE 

 

DOMEGGE ore 18.00 LA CELEBRAZIONE E’ SOSPESA IN  
FORZA DEL DECRETO VESCOVILE 

 

LUNEDI’ 2 MARZO                         San Simplicio 
 

Viola 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ 7° di Marisa Barnabò 

◊ 7° di Irma Zandegiacomo 
◊ 5° a. Beatrice Piaia 
◊ 30° di Anna Marengon 
◊ p. Ignazio Pedevilla 
◊ p. Giovannina Calligaro (ord. figlia) 
◊ p. Italo e Giuseppina Valmassoi 
◊ a. Isidoro De Bernardo (ord. fam.) 
◊ p. Plinio e Bruna Gatto (ord. fam.) 
◊ p. Isidoro De Bernardo (ord. nipoti) 
◊ p. Renzo Trolese (ord. moglie) 

◊ secondo intenzione particolare 
◊ a. Luciano Marengon e nipoti 
◊ p. Sandro e Maria Zulian (ord. fam.) 
◊ p. Giuseppina Gibin (ord. nipoti) 
◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia) 
◊ p. Battista Da Col 
◊ p. Andrea e Tarcisio Antoniol 
       (ord. Maria e Anna Maria) 
◊ p. Daniele Salion (ord. moglie) 
 
MARTEDI’ 3 MARZO                   San Marino Viola 

 
 

 Calalzo ore  18.00 

◊ 5° a. Daniele Costan Zovi 
◊ p. Giuseppe Ponte e Laura 
◊ p. le anime del Purgatorio 
◊ a. Elio Colamatteo 
◊ p. Marino De Villa e Adriano 

◊ p. Leni Frescura e Angelina 
◊ p. Giorgio Cavinato 
◊ p. Itala Giacobbi 

MERCOLEDI’ 4 MARZO                  San Lucio 
 

         

Viola 
 

Domegge ore  18.00 ◊ a. Giusto Frescura (ord. famiglia) 
◊ p. Filomena Da Deppo e Giuseppe 
       (ord. figlia Concetta) 
◊ p. tutti i defunti di Evelina Giansanti  

 
◊ p. Giorgio Da Vià, Giuseppe  
       Giansanti e Geltrude Fontana         



 

 

GIOVEDI’ 5 MARZO                       Sant’ Adriano 
           

Viola 

Vallesella ore  18.00 

◊ p. Cirillo Marcolin 
       (ord. Mary e famiglie) 
◊ a. Mirtillo Fedon (ord. figlia) 
◊ a. Valentino Fedon Giarone 
       (ord. famiglia) 

 
Preghiera per le Vocazioni 

VENERDI’ 6 MARZO                        Santa Coletta 
            
 

Viola 
 Calalzo ore   9.00 ◊ a. Nena e Tino Rocchi 

◊ p. Bruno Del Monego 
 

 

SABATO 7 MARZO                        Sante Perpetua e Felicita Viola 
 
 CALALZO ore 18.00 

◊ p. Adolfo Molinari e Rina Capuzzi 
◊ a. Alberto Coldebella 
◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Giuseppe Benedet  
◊ p. Mauro Pratelli 
◊ p. Livio e Alba Ponte 

 
Santa Messa prefestiva celebrata 
PRIVATAMENTE, SENZA il  
POPOLO. Prevista la Radio. 
DOMENICA 8 MARZO             Seconda di Quaresima 
                  Vangelo: “Questo è il mio Figlio prediletto,  
                  nel quale mi sono compiaciuto: Ascoltatelo!!!” 

VIOLA 
 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Giuseppe Da Vanzo 
◊ p. Osvaldo Bigiarini 
◊ 2° a. Giuseppe Franzoia 
◊ p. Sergio e Ada Baronti 
◊ p. Andrea Antoniol 
◊ p. Suor Giuseppina Marengon 
◊ p. i defunti di Angelo e Maria 
◊ p. Gilberto Barnabò 
◊ p. i parenti def. di Angela Barnabò 
◊ p. Enrico Cian – Toma (ord. fam.) 
◊ p. Elena Pordon (ord. Rita) 
◊ p. Giovanni Boni (or. Leonilda e fam.) 
◊ p. Aurelio e Zaira 
◊ p. Matilde e Leopoldo Kovacic 
◊ p. Armando e Alma Taffarel  
       (ord. figlia Maria) 
◊ p. Giancarlo Alberghini 
 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin 
◊ p. Antonia Cian e Ettore Gatto 
◊ p. Gianni Pinazza e Silvio Cian 
◊ p. Antonia e Ettore Gatto  
◊ secondo intenzione particolare 
◊ p. Dino Coffen // ◊ p. Sisto Coffen 
◊ p. Agostino Zanella 
◊ p. Giuseppina e Aristide Pinazza 
       (ord. Guido e Gianna) 
◊ p. Sandro Mondanelli  
       (ord. fam. De Michiel) 
Santa Messa FESTIVA celebrata 
PRIVATAMENTE, SENZA il  
POPOLO. Prevista la Radio. 



  

 

▪      
 

▪   LUNEDI’ riprendono regolarmente gli incontri di CATECHISMO per i 
nostri ragazzi sia a Domegge che a Calalzo dalle 15.00 alle 17.30  
 
 
 
 
 
 
 
▪      CATECHISMO: NON ci saranno gli incontri questo LUNEDI’ 
 

▪    INCONTRI QUARESIMALI SULLA PAROLA DI DIO: previsti dal consiglio 
pastorale vengono sospesi per questa settimana. Preghiamo in casa!!! 
▪    VENERDI’ DI QUARESIMA: avrà una intonazione particolare, ci sarà la S. 
MESSA al mattino, a CALALZO alle ore 9.00, all’altare del Cristo deposto, Nel 
pomeriggio alle 15.00 la VIA CRUCIS in chiesa a Calalzo. Alle 18.30 la VIA 
CRUCIS ITINERANTE, che inizierà dalla chiesa di Domegge. Questo 
appuntamento penitenziale e di preghiera rimane! 
 

▪  VIENE SOSPESA LA COMUNIONE AGLI ANZIANI NELLE CASE PER 
QUESTO MESE DI MARZO (venerdì 6 marzo) 
 

Il Parroco sarà in canonica, questa settimana 
•A DOMEGGE:  martedì mattina dalle 10.00 alle 12.00.  
•A CALALZO:  mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, venerdì 15.30 - 18.45 
 

Nota sulle messe feriali: 
In tutta questa settimana le SANTE MESSE FERIALI, verranno celebrate 
regolarmente secondo il consueto orario. Saranno officiate non nelle 
rispettive cappelline, ma nelle chiese grandi, per favorire anche quel senso di 
non concentrare le persone come ci viene richiesto (circa un metro di 
distanza). NON SARANNO PRECEDUTE DA MOMENTI DI ADORAZIONE 
EUCARISTICA PUBBLICA. Si può sempre pregare in ogni momento!!! 
Ricordo che le intenzioni previste per il mercoledì delle ceneri (26 febbraio), 
saranno ricordate nella Messa di LUNEDI’ 2 a DOMEGGE e MARTEDI’ 3 a 
CALALZO, così da non posticiparle ulteriormente. 
 

Nota sulle messe festive: 
Anche per la prossima domenica, stando alle indicazioni arrivate in questo 1° 
marzo, VENGONO SOSPESE LE MESSE FESTIVE CON PRESENZA DEL 
POPOLO (significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici o privati). Il 
parroco comunque, celebrerà DUE Messe, una a Calalzo il sabato sera alle 
18.00 e una la domenica alle ore 18.00 a Domegge, privatamente. Questo 
per poter consentire ai parrocchiani di pregare attraverso la RADIO, presente 
in queste rispettive chiese: stazione di Domegge 88.5 e Calalzo 100. Verranno 
ricordati insieme tutti i defunti; anche quelli previsti alla Messa di Vallesella 
saranno ricordati a Domegge, così quelli di Calalzo della domenica verranno 
ricordati il sabato sera.  
 


