
 

 
Cari parrocchiani e cari fedeli delle nostre comunità,  
come sappiamo, da qualche giorno, le misure per contenere il contagio del 
“coronavirus”, sono diventate per tutti, più stringenti e impegnative. In 
obbedienza alle indicazioni governative e a quelle del nostro Vescovo, siamo 
tenuti a collaborare, come cittadini, perché il propagarsi di questo virus sia il più 
possibile limitato. Per questo in tutta questa settimana la Messa feriale e 
festiva, sarà celebrata privatamente senza concorso di popolo. È una 
decisione drastica, possiamo dire anche difficile da cogliere. Mi sono detto che è 
come per Gesù, anche per noi, essere nel deserto che egli ha vissuto per 40 
giorni: silenzio, attesa, fatica, desiderio, solitudine, abbandono, preghiera 
intensa, tentazione, riflessione, interiorità. Possono essere questi gli 
ingredienti sui quali possiamo puntare in questo deserto quaresimale che 
stiamo vivendo. Forse si alimenterà in noi un po’ di paura, di preoccupazione. 
Facciamo invece vincere il coraggio, la speranza e la fiducia che per noi il 
Signore è più forte di ogni paura. Egli ha vinto addirittura la morte! Allora pur 
nel deserto, puntiamo alla Trasfigurazione, tema di questa seconda domenica 
di Quaresima. Tutto si trasfigurerà…anche questa situazione precaria che 
limita i nostri rapporti, il nostro vivere “normale” quotidiano, del quale sentiamo 
tanto il bisogno. Sentendo la nostalgia di questa quotidianità, vi assicuro che 
ciascuno: piccoli, famiglie, genitori, anziani, collaboratori, chi vive con più fatica 
questo momento, tutti voi, siete con me nella Messa che celebro. È vero non c’è 
il popolo consueto radunato, eppure in modo particolare ci siete comunque!  
Ai genitori dei nostri bambini e ragazzi, che si trovano a dover fronteggiare i 
giorni senza scuola, un pensiero di vicinanza, con la certezza che forse questo 
tempo ci darà modo di coltivare di più quei legami famigliari, di cui sentiamo di 
avere più bisogno! Puntiamo sulla preghiera!! Con affetto invoco su tutti la 
benedizione di Dio!                      Il vostro parroco Don Simone 

 

 

 
 

 

 

 

 
 Settimana dall’8 al 15 marzo 2020  n.10 del 2020 

 
DAL DESERTO …VERSO LA TRASFIGURAZIONE 

 
 
 
         
 
 
 
 



 
 

 

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. Giovanni Boni (or. Leonilda e fam.) 
◊ p. Aurelio e Zaira 
◊ p. Matilde e Leopoldo Kovacic 
◊ p. Armando e Alma Taffarel  
◊ p. Agostino Zanella 
Santa Messa celebrata 
PRIVATAMENTE, senza  
concorso di popolo. Sarà  in 
diretta streaming e Radio.  

 
 
 
 
 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Elena Pordon (ord. Rita) 
◊ p. Giancarlo Alberghini 
◊ 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. Giuseppina e Aristide Pinazza 
       (ord. Guido e Gianna) 
◊ p. Sandro Mondanelli  
       (ord. fam. De Michiel) 
 

LUNEDI’ 9 MARZO                         Santa Francesca Romana 
 

Viola 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ CELEBRAZIONE SENZA POPOLO 

◊ per la pace e la concordia 
 

MARTEDI’ 10 MARZO                  San Macario Viola 
 
 

 Calalzo ore  18.00 

◊ CELEBRAZIONE SENZA  POPOLO 
◊ per gli ammalati e i sofferenti 
 

 

MERCOLEDI’ 11 MARZO                San Costantino 
 

         

Viola 
 

Domegge ore  18.00 ◊ CELEBRAZIONE SENZA  POPOLO 
◊ per tutte le nostre famiglie 

 

ATTENZIONE: Vengono applicate 
qui, tutte le intenzione di 
Vallesella e Domegge, della 1^ e 
2^ domenica di Quaresima!!! 



 

 

GIOVEDI’ 12 MARZO                     San Luigi Orione 
           

Viola 
  

◊ OGGI NON VIENE CELEBRATA LA 
   SANTA MESSA  

VENERDI’ 13 MARZO                      Santa Patrizia  
            
 

Viola 
 Calalzo ore  18.00 ◊ CELEBRAZIONE SENZA POPOLO 

◊ per la Chiesa e le vocazioni 
 

SABATO 14 MARZO                        Santa Matilde Viola 
 
 CALALZO ore 18.00 

◊ CELEBRAZIONE SENZA  POPOLO 
◊ per le comunità parrocchiali 
 
Santa Messa prefestiva 
celebrata 
PRIVATAMENTE, senza  
concorso di popolo. Sarà  in 
diretta streaming sul sito. 
Prevista la Radio. 

 
 

DOMENICA 15 MARZO             Terza di Quaresima 
    Vangelo: “Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo; 
         dammi dell’ acqua viva, perché io non abbia più sete !” 

VIOLA 
 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ CELEBRAZIONE SENZA POPOLO 
◊ secondo intenzione particolare 
 
Santa Messa festiva 
celebrata 
PRIVATAMENTE, senza  
concorso di popolo. Sarà  in 
diretta streaming sul sito. 
Prevista la Radio. 
 

 

Il Parroco sarà in canonica, salvo imprevisti, questa settimana: 
• A DOMEGGE:  martedì mattina dalle 10.00 alle 12.00.  
• A CALALZO:  mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.00.  
• A VALLESELLA:  secondo le necessità, essendo l’abitazione 

N. B: sono sempre disponibile per il sacramento del perdono 
 



  

 

▪      
 

▪   LUNEDI’ riprendono regolarmente gli incontri di CATECHISMO per i 
nostri ragazzi sia a Domegge che a Calalzo dalle 15.00 alle 17.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪   IN SETTIMANA TUTTE LE ATTIVITA’ COMUNITARIE DELLA NOSTRA 
COMUNITA’ SONO SOSPESE (catechismo, incontri, gruppi, prove dei cori, 
celebrazioni esequiali, via crucis, incontri pubblici di preghiera). 

 

▪  BOLLETTINO: è in fase di preparazione, invito chi avesse materiale, 
articoli, e foto a farmeli pervenire. Grazie tante!!! 
 

▪     RICORDO CHE LE NOSTRE CHIESE PARROCCHIALI SONO APERTE PER 
LA PREGHIERA PERSONALE: saranno messi a disposizione anche dei 
libretti per la preghiera, per la Via Crucis. Vi si trovano anche le casettine “Un 
pane per amor di Dio” che si possono prendere per la quaresima di Carità!! 

Nota sulle CELEBRAZIONI DELLE 
SANTE MESSE : 

In tutta questa settimana le SANTE MESSE FERIALI, verranno celebrate 
secondo il consueto orario. Saranno però officiate PRIVATAMENTE, 
SENZA CONCORSO DI POLOLO, A SEGUITO DELLE INDICAZIONI 
GOVERNATIVE e DEL VESCOVO, per impedire il diffondersi del 
contagio per il “coronavirus”. 
Ho pensato di mantenere lo stesso orario (18.00) e luogo, indicandolo 
sul foglio, per permettere a chi lo desidera di seguire la 
celebrazione tramite la RADIO. Stazione 88.5 per Domegge, e 
stazione 100.8 per Calalzo. Non ci sarà la celebrazione il giovedì in 
quanto a Vallesella non c’è la radio parrocchiale. Le MESSE FESTIVE 
DI SABATO 14 e DOMENICA 15 MARZO, terza domenica di 
Quaresima, saranno celebrate secondo la stessa modalità di questo 
fine settimana: il SABATO a CALALZO ore 18.00 e la DOMENICA 
a DOMEGGE ore 18.00. Sempre senza concorso di popolo, e oltre 
che tramite la radio, si potranno seguire partecipando, tramite la 
DIRETTA STREAMING, attraverso il link apposito che si trova sul SITO 
delle nostre parrocchie: www.parrocchiecentrocadore.it . 
◊ NOTA SULLE INTENZIONI: ho pensato, visto il carattere particolare 
delle celebrazioni, di togliere le intenzioni che erano state ordinate, 
rinviandole prossimamente, questo per permettere la partecipazione 
e anche perché, non essendo eccessive, si possono accorpare nella 
settima successiva o quando si potranno celebrare le Messe 
normalmente. Vi ringrazio per la vostra comprensione!       Don Simone 
 

http://www.parrocchiecentrocadore.it/

