
 

 
Carissimi parrocchiani e carissimi tutti, 
siamo alle porte della Settimana Santa, mai così particolare e inedita come 
quest’anno. Le restrizioni a causa del fenomeno del “coronavirus”, sono 
ancora in atto e ci impegnano tutti a rispettare le indicazioni perché il 
contagio continui a “smorzare” la sua corsa. Così anche il cuore dell’anno 
liturgico, appunto la Settima Santa con i suoi riti e le sue belle celebrazioni, 
“obbediscono” a questo tempo così particolare che tutti stiamo vivendo. Sarà 
quindi del tutto particolare, possiamo dire speciale. Un Triduo Pasquale e 
una Pasqua da vivere più in quella “dimensione famigliare” che in questo 
tempo stiamo vivendo maggiormente. Come cristiani però non possiamo non 
celebrare la Pasqua annuale e anch’io dopo aver letto le indicazioni del 
Vescovo e aver fatto una riflessione personale, mi sono detto come non possa 
non celebrare come parroco i riti del triduo Sacro, che ripercorrono quei 
giorni decisivi e grandi, gli ultimi della vita di Gesù. Rispettando quindi le 
indicazioni che richiedono le celebrazioni “senza concorso di popolo” e solo 
con il minimo necessario e con le dovute cautele, celebrerò i riti della settimana 
santa, a Vallesella (luogo vicino per l’abitazione), portando tutti voi, tutte le 
parrocchie e la comunità tutta davanti alla Croce di Gesù. È un modo per 
sentirci uniti e più vicini! Nelle pagine interne di questo foglio, si possono 
trovare tutte le indicazioni e gli orari delle celebrazioni che si possono 
seguire via streaming. Inoltre ho segnalato le celebrazioni diocesane 
presiedute dal Vescovo in diretta su telebelluno e poi quelle presiedute dal 
Papa, anch’esse si possono seguire da casa in televisione su Sat 2000 oppure 
su Rai uno. Questo molteplice invito di orari e di possibilità, è significativo per 
dare quella dimensione ecclesiale, dando poi libertà di scelta. Ci auguriamo 
allora una buona Settimana Santa, così inedita, da vivere in ogni caso in 
pienezza, sentendoci tutti in cammino con Gesù verso la Pasqua! Don Simone

 

 

 
 

 

 

 

 
 Settimana Santa dal 5 al 12 aprile 2020  n.14 del 2020 

 
QUESTA INEDITA SETTIMANA SANTA 2020 

 
 
 
         
 
 
 
 



 
 

 

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!!! 

COME VIVERE QUESTA PARTICOLARE 
SETTIMANA SANTA…ORARI E INDICAZIONI 

 

DOMENICA DELLE  palme e  
della passione del signore  

La settimana santa si apre con la domenica delle palme,  
nella quale si celebra l'entrata trionfale di Gesù a  
Gerusalemme, acclamato come Messia e figlio di Davide.  
Nella liturgia viene letto il racconto della Passione di Gesù secondo 
l'Evangelista corrispondente al ciclo liturgico che si sta vivendo. La 
tradizione risale a prima del IV secolo. Quest'anno si legge la Passione 
secondo il vangelo di Matteo. Quest’ anno NON si benedicono gli olivi 
e non si fa la processione. 
 

◊ IN CATTEDRALE IL VESCOVO PRESIEDE L’EUCARISTIA alle ore 10.00 
◊ IN VATICANO PAPA FRANCESCO PRESIEDE  LA MESSA alle ore 11.00 
◊ IN PARROCCHIA  VALLESELLA SI CELEBRA  alle ore 10.30 in streaming 
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ SANTO 
 

ll lunedì, martedì e mercoledì santo la Chiesa contempla in particolare il 
tradimento di Giuda per trenta denari. La prima lettura della Messa 
presenta i primi tre canti del Servo del Signore che si trovano nel libro del 
profeta Isaia (42,1-9; 49,1-6; 50,4-11). 
Quest’anno NON si farà la tradizionale adorazione eucaristica, 
tenendo conto che sono limitati gli spostamenti e diventa quindi difficile 
garantire una degna presenza continua davanti il Santissimo. Cogliamo 
l’occasione per trovare spazi di adorazione dentro “la  nostra casa”! 
 

Giovedi’ santo 9 aprile 
Inizio del triduo pasquale 

 

Il solenne Triduo della passione, morte e risurrezione  
di Cristo inizia la sera del giovedì santo. In ora serale  
si celebra la solenne Messa della Cena del Signore, nella  
quale si ricorda l'Ultima Cena di Gesù, l’ istituzione dell' 
Eucarestia e del Sacerdozio ministeriale. Quest’anno non si  
Si ripete il gesto simbolico della lavanda dei piedi  
effettuato da Cristo nell'Ultima Cena. Alla fine della Messa  
ha luogo il rito della spoliazione degli altari e la velatura delle croci. Gli 
altari restano senza ornamenti, le croci velate e le campane silenti.  
 

◊ IN CATTEDRALE IL VESCOVO PRESIEDE L’EUCARISTIA alle ore 20.00 
◊ IN VATICANO PAPA FRANCESCO PRESIEDE LA MESSA alle ore 18.00 
◊ IN PARROCCHIA VALLESELLA SI CELEBRA  alle ore 20.30 in streaming 
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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 
 

VENERDI’ santo 10 aprile 
 

Venerdì Santo è il giorno della Passione e  
Morte di Gesù sulla Croce. Per antichissima  
tradizione oggi non si celebra l’ Eucaristia.  
La chiesa celebra la solenne celebrazione della   Passione,  
Passione, azione liturgica, divisa in quattro parti: 

1. La Liturgia della Parola, con la lettura  
del quarto canto del servo del Signore  
di Isaia (52,13-53,12), dell'Inno cristologico della  
lettera ai Filippesi (2,6-11) e della Passione secondo Giovanni. 

2. Una grande preghiera universale  
3. L'Adorazione della Croce. Quest’anno non con il bacio! 
4. La Comunione con le ostie consacrate il giorno precedente. 

Oggi giorno penitenziale di digiuno e astinenza dalla carni. 
 

◊ IN CATTEDRALE IL VESCOVO PRESIEDE IL RITO alle ore 15.00 
◊ IN VATICANO PAPA FRANCESCO PRESIEDE  alle ore 18.00 
◊ IN PARROCCHIA VALLESELLA SI CELEBRA  alle ore 20.00 in streaming 
◊ IN Piazza San Pietro IL PAPA PRESIEDE LA VIA CRUCIS alle 21.00 
 

SABATO santo 11 aprile 
 

Il Sabato Santo è giorno senza liturgia: non si celebra l'Eucaristia. Giorno 
di silenzio e di attesa in cui commemoriamo la sepoltura del Signore. 
 

Veglia pasquale nella sera di sabato 
 

La solenne Veglia Pasquale, che, nella chiesa cattolica, è la celebrazione 
più importante di tutto l'Anno Liturgico. Quest’anno più sobria. In essa: 

• Si celebra la Resurrezione di Cristo attraverso  
la liturgia del fuoco: si accende il cero pasquale,  
che viene portato processionalmente in chiesa. 
All'arrivo al presbiterio il cero è incensato  
e si proclama l'Annuncio Pasquale. Exsultet!!! 

• La liturgia della Parola ripercorre l'Antico Testamento gli eventi 
principali della storia della salvezza.  Il Canto dell’ Alleluia 
annuncia la Pasqua e nel Vangelo si legge il racconto 
dell'apparizione degli angeli alle donne la mattina di Pasqua. 

• Segue la liturgia Battesimale, quest’anno solo con la 
rinnovazione delle promesse battesimali. Non si benedice l’acqua. 

• La liturgia Eucaristica pasquale si svolge solenne. 
 

◊ IN CATTEDRALE IL VESCOVO PRESIEDE LA VEGLIA alle ore 21.00 
◊ IN VATICANO PAPA FRANCESCO PRESIEDE  LA VEGLIA alle ore 21.00 
◊ IN PARROCCHIA VALLESELLA SI CELEBRA  alle ore 20.00 in streaming 
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▪   BOLLETTINO UNITARIO: è stato preparato il nuovo numero del 
bollettino delle nostre parrocchie. È il nuovo unico bollettino che 
sostituisce i due precedenti. Ha per titolo “TRA I NOSTRI PAESI”. In attesa di 
poterlo avere tra le mani nelle nostre case, è possibile vederlo e 
famigliarizzare, attraverso il nostro sito www.parrocchiecentrocadore.it  
 

▪      SPOSTAMENTO DELLE “TAPPE SACRAMENTALI”: tenendo conto del 
periodo così particolare che tutti stiamo vivendo, che non delinea nemmeno 
una data certa in cui i nostri bambini e ragazzi riprenderanno la scuola, con il 
gruppo delle catechiste, si è deciso di annullare le celebrazioni della 
CRESIMA a Calalzo, e della PRIMA COMUNIONE  a Calalzo e a Domegge 
previste per i prossimi mesi primaverili. Saranno recuperate nel nuovo anno 
catechistico 2020 – 2021. Arriverà un avviso personale ai genitori. 
 

▪     UNA BUONA NOTIZIA PER IL CAMPANILE DI DOMEGGE: possiamo 
dare l’annuncio, tanto atteso, che dopo Pasqua, se le indicazioni governative 
daranno il consenso, si potranno avviare gli importanti lavori già concordati 
e previsti, del rifacimento del campanile della Pieve di San Giorgio. La 
spesa ammonta a euro 170.443 di cui 119.310 saranno finanziati dalla CEI. 
 

▪       VERSO LA SETTIMANA SANTA…quest’anno molto particolare. Siamo 
in attesa di alcune indicazioni a riguardo, in particolare sui riti del 
TRIDUO PASQUALE e la loro attuazione. La prossima settimana i dettagli. 
▪        LA MESSA DOMENICALE, sarà trasmessa in diretta streaming alle ore 
10.30 dalla chiesa di Vallesella. Tutte le attività parrocchiali sono sospese! 
Le intenzioni delle Messe saranno recuperate prima possibile!!! 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
▪CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 29 marzo Quinta domenica di Quaresima Gv 11, 1-45 
Lunedì 30 marzo  San Leonardo Murialdo  Gv 8, 1 -11 
Martedì 31 marzo  San Beniamino    Gv 8, 21 -30 
Mercoledì 1° aprile  San Ugo    Gv 8, 31 -42 
Giovedì 2 aprile  Preghiera per le Vocazioni Gv 8, 51 -59 
Venerdì 3 aprile  San Riccardo.     Gv 10, 31 -42 

Giorno di astinenza dalle carni. Si può pregare la Via Crucis personale 
Sabato 4 aprile  San Isidoro    Gv 11, 45 -56 
DOMENICA 5 aprile  DELLA PASSIONE DEL SIGNORE evan. Matteo  
 

N. B: alle ore 7.00, si può seguire la Messa presieduta dal papa su Rai Uno. 

Domenica di pasqua 12 aprile 
 

Nella Domenica di Resurrezione torna a  
riecheggiare la gioia della veglia Pasquale.  
Tale domenica è ampliata fino all'Ottava  
di Pasqua: la Chiesa celebra la pienezza  
di questo evento fondamentale per la  
durata di otto giorni, concludendo la  
Seconda domenica di Pasqua.  
Il tempo Pasquale che si apre, dura poi  
50 giorni fino alle solennità di Pentecoste! 
 

 

◊ IN CATTEDRALE IL VESCOVO PRESIEDE L’EUCARISTIA alle ore 10.00 
◊ IN VATICANO PAPA FRANCESCO PRESIEDE  LA MESSA alle ore 11.00 
◊ IN PARROCCHIA VALLESELLA SI CELEBRA  alle ore 10.30 in streaming 
◊ A DOMEGGE VIA RADIO (88. 5) IL PARROCO CELEBRA ALLE ORE 18.00 
 

Per vivere la riconciliazione 
• È sempre stato importante nel cammino quaresimale e nella Settimana Santa 
riconciliarsi con Dio e nella Chiesa attraverso il sacramento della Riconciliazione 
(Confessione) che richiede l’incontro ravvicinato tra ministro e penitente. Come 
fare per accostarsi a tale Sacramento, in questa particolare condizione di 
emergenza? È l’occasione per attivare quello che la Tradizione della Chiesa ha 
custodito come possibilità di riconciliarsi chiedendo perdono a Dio dei nostri 
peccati, compresi quelli gravi, con una “contrizione perfetta” o con il 
“desiderio del sacramento”. Queste due possibilità, prevedono che la 
confessione dei peccati sia posticipata. Come attivare queste possibilità? Si 
chiede di cuore perdono a Dio verificandosi interiormente, lasciandosi 
guidare da una pagina del Vangelo o della Bibbia, in un contesto di sincera 
preghiera. Con questi atti di fede e di preghiera noi riceviamo il perdono di Dio 
che si cercherà di far diventare anche impegno di una vita migliore. Ci si 
assume, inoltre, l’impegno di confessare i peccati successivamente, quando 
sarà possibile accostare con minor rischio un ministro della Penitenza.  
(Vescovo Renato, lettera per la settimana santa) 

N.B: Tutta la lettera si trova sul sito della diocesi 
www.chiesabellunofeltre.it e sul sito delle parrocchie. 

• Per favorire questa modalità di richiesta di perdono, abbiamo pensato ad una 
giornata in particolare, il Martedì santo, che caratterizzeremo come “giorno per 
la Riconciliazione” a livello diocesano. Condivideremo un momento di 
preghiera e di ascolto della Parola di Dio, aiutando ciascuno a esprimere la sua 
richiesta di perdono a Dio. In questo modo manifesteremo anche la dimensione 
ecclesiale di questa richiesta. L’appuntamento è per la serata di MARTEDI 
SANTO 7 APRILE con inizio alle ore 17.00: questo momento celebrativo 
presieduto dal vescovo sarà trasmesso da Telebelluno e dalla pagina 
Facebook dell’Amico del Popolo. 
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