
 

 
Carissimi, siamo arrivati a Pasqua! Una Pasqua particolare questa del 
2020, che sicuramente resterà nella mente e nel cuore di tutti noi. 
Nonostante il periodo così incerto e difficile che tutti stiamo vivendo, 
anche quest’anno siamo chiamati ad accogliere il dono della PASQUA 
ANNUALE. È il grande segno della forza di Dio che nel passaggio (ecco 
il significato della parola Pasqua), dalla morte alla vita, Egli ci spinge 
oltre, ci invita a guardare con speranza alla vita che fiorisce, alla 
gioia della Risurrezione!   L’augurio di una Buona Pasqua, con uno 
“sguardo oltre”, a tutti voi parrocchiani di Calalzo, di Domegge, di 
Vallesella – Grea, dai più piccoli agli anziani,  a chi sta soffrendo, a chi sta 
sperando, a chi sta trepidando, a chi sta attendendo e a chi sta 
piangendo per la morte di persone care. Sentitevi tutti avvolti dal 
dono Pasquale di Gesù! Guardiamo a Lui come fonte a cui trovare 
ristoro nella stanchezza, consolazione nella paura, misericordia nella 

fragilità! Aiutaci tutti, a comprendere 
che la tua Passione Morte e 
Risurrezione è il segno più grande 
dell’amore che hai per noi e che 
attraverso essa ci hai riconciliati e fatto 
vincitori di fronte ad ogni fatica e ogni 
dolore fino alla morte, che solo con te 

anche noi possiamo vincere. Maria Madre di Gesù e madre nostra, 
addolorata sotto la Croce, raccolga le lacrime dell’umanità sofferente e ci 
spinga a guardare oltre, oltre al dolore della croce, all’amore compiuto 
nella Pasqua, nella gioia della vita che vince!!! Don Simone

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 Settimana dal 12 al 19 aprile 2020  n.15 del 2020 

 
PASQUA: IL PASSAGGIO VITTORIOSO DI GESU’ PER TUTTI 

 
 
 
         
 
 
 
 



 
 

 

DOMENICA 12 APRILE    PASQUA di RISURREZIONE 
             Vangelo: “Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
                                       Rallegriamoci ed esultiamo!!!” 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

BIANCO 
 

VALLESELLA ore 10.30 
◊ per la comunità parrocchiale 
◊ per le anime 
◊ p. Ernesta Caselli (ord. sorella Gina) (via streaming sul sito parrocchiale) 

 

DOMEGGE  ore 18.00 ◊ p. Iside Antonia Pinazza e Elio 
◊ p. Angelo Da Vià (ord. famiglia) 
◊ p. Carmen, Amleto e Luciana  
◊ p. Alessandro Marengon  
       (ord. nonna e zia) 

(via radio stazione 88.5) 
 

LUNEDI’ 13 APRILE                        Ottava di Pasqua 
 

BIANCO 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Elsa Da Vanzo Mori e Roberto  

       Pinazza (ord. figli) 
◊ p. Angelo Pinazza D’Anuta, Caterina 
       Valmassoi e Maria Pinazza 
◊ p. sorelle Da Vanzo – Mori  
       (or. nipoti Caterina e Pierangelo) 

(via radio stazione 88.5) 
 

MARTEDI’ 14 APRILE                   Ottava di Pasqua BIANCO 
 
 

 Calalzo ore  18.00 

◊ p. Bruno Del Monego (or. genitori) 
◊ p. Bruno Giacobbi 
◊ p. Mario Mazzucco 
◊ p. Natalina Mazzucco 
◊ p. Guido Guerra 
◊ p. Alessandra Venturin 
◊ a. Norina Vascellari 

(via radio stazione 100.8) 
 

MERCOLEDI’ 15 APRILE                 Ottava di Pasqua 
 

         

BIANCO 
 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Mario e Sergio Zulian 
◊ p. Moreno Zulian 
◊ p. Marisa Barnabò  
       (ord. Angelina Vascellari) 
◊ p. Annibale Gatto  
       (ord. moglie e figli) 
◊ p. Maria Pia Cian  
       (ord. Giustina e figli) 

(via radio stazione 88.5) 
 



 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 16 APRILE                      Ottava di Pasqua 
           

BIANCO 

Vallesella ore  18.00 

◊ a. Nani Marilena (ord. figlia) 
 

VENERDI’ 17 APRILE                       Ottava di Pasqua 
            
 

BIANCO 
 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Guido, Olga e Alba Ponte 

◊ p. Marco Pinazza e Livia Marengon 
◊ p. Luigi Fiori e Agnese (via radio stazione 100.8) 

 

SABATO 18 APRILE                      Ottava di Pasqua BIANCO 
 
 CALALZO ore 18.45 

◊ p. Luca De Gerone  
◊ p. Guido Pol 
◊ p. Giuseppe Pol  ◊ p. Vera De Bon 
◊ p. Luigi, Maria, Giuseppe e Roberto 
       Unterberger 

(via radio stazione 100.8) 
 
 
DOMENICA 19 APRILE              Seconda di Pasqua 
           Vangelo: “ Perché hai veduto, Tommaso tu hai creduto, 
               Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!!! 

BIANCO 
 

 

VALLESELLA ore 10.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Arna Fedon ◊ p. Uliana Fedon 
◊ p. Carmela e Angelo Vecellio  (via streaming sul sito parrocchiale) 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Resi Furlan (ord. figlie) 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Elda e Gino Furlan (ord. Rita) 
◊ p. Luigi Del Favero 
◊ p. Gilberto Barnabò (ord. Teresa) 
◊ p. Maria Pia Cian e Fulvio Gatto 
       (ord. Teresa) 
◊ secondo intenzione particolare 

(via radio stazione 88.5) 
 

Nota sulle celebrazioni delle sante messe: 
 

Come si può notare dal foglio, è RITORNATA, da questo numero, la pagina 
delle Sante Messe della settimana. Non che non siano state celebrate le Messe 
fin d’ora, ma ho pensato, visto il protrarsi delle restrizioni che limitano gli 
spostamenti, per non arrivare a maggio nel dover applicare tutte le intenzioni 
insieme, di iniziare da questa settimana, in base ai vari luoghi e giorni, di 
inserire le tante intenzioni che erano rimaste ancora da marzo. Mi scuso fin 
d’ora se vi saranno alcuni errori. Rimane invariato che le celebrazioni saranno 
celebrate senza concorso di popolo, ma si potranno seguire VIA RADIO: 
stazione di Domegge 88.5, stazione di Calalzo 100.8. Saranno anticipate dal 
suono della campana che ricorda la celebrazione.  



  

 

▪   NOTA SULLE SANTE MESSE: da questa settimana le celebrazioni, 
seguiranno gli orari e i luoghi consueti. Ricordo che, per disposizione del 
governo, che ha protratto fino al 3 maggio prossimo le restrizioni a causa del 
fenomeno del “coronavirus”, TUTTE LE CELEBRAZIONI, SARANNO 
CELEBRATE SENZA CONCORSO DI POPOLO. Si potranno seguire via 
radio(quelle di Domegge e quelle di Calalzo). A Vallesella vi è la possibilità di 
seguire via streaming la Messa festiva alle ore 10.30. Riprendono come 
anticipato le Sante Messe con le intenzioni! 
 

▪   IN RIFERIMENTO ALL’ INCONTRO E ALLA BENEDIZIONE DELLE 
FAMIGLIE: è davvero un periodo in “divenire” questo. Come avevo anticipato 
sul bollettino (che si può consultare on line sul sito delle parrocchie 
www.parrocchiecentrocadore.it), la mia intenzione, dalla fine di aprile, era 
quella di visitare le famiglie della parrocchia di San Biagio in Calalzo. Il 
protrarsi delle misure di contenimento e poi la “lenta ripartenza” 
impediscono sicuramente questo appuntamento. Dobbiamo obbedire a 
questo tempo… Recuperò questo impegno pastorale il prossimo autunno!!! 
 

▪      RIGUARDO AL BOLLETTINO: per poterlo avere nelle nostre case, dando 
la possibilità ai distributori di portarlo, bisognerà attendere dopo il 3 
maggio. Arriverà comunque nel tempo pasquale che dura 50 giorni!!!  
 

▪    MESSE FESTIVE: da questa settimana di Pasqua, celebrerò la Messa 
festiva del SABATO a Calalzo, nell’ orario consueto delle 18.45 (Via Radio, 
senza concorso di popolo). DOMENICA a Vallesella alle ore 10.30 (via 
streaming) e a Domegge alle 18.00, (via Radio senza concorso di popolo). A 
Grea NON viene celebrata la Messa non essendoci la Radio. Le intenzioni a 
Grea, verranno recuperate nella prima Santa Messa pubblica possibile! 
 

Nella settimana santa appena passata… 
…alcune famiglie delle nostre comunità, sono state toccate dal momento difficile 
del lutto e della prova. Hanno vissuto la settimana santa in prima persona, anche 

perché la non partecipazione pubblica al momento del saluto comunitario, ha 
reso questo momento difficile, ancora più doloroso. Preghiamo e affidiamo alla 
Pasqua e alla vittoria della Risurrezione le nostre sorelle e i nostri fratelli: Danila 
Rocchi di Calalzo, Mario Piazza, Vittoria Frescura di Grea e Giuseppe Rossi di 
Domegge. Nell’affidarli all’abbraccio del Risorto, preghiamo per le loro famiglie, 

perché si sentano sorretti dall’amore donato e ricevuto dai loro cari e dalla 
certezza che anche loro OGGI vivono la loro PASQUA, quella più vera!! 

http://www.parrocchiecentrocadore.it/

