
 

 
La familiarità con il Signore, dei cristiani, è sempre comunitaria. Sì, è intima, è 
personale ma in comunità. Una familiarità senza comunità, una familiarità senza 
il Pane, una familiarità senza la Chiesa, senza il popolo, senza i sacramenti è 
pericolosa. Può diventare una familiarità – diciamo – gnostica, una familiarità 
per me soltanto, staccata dal popolo di Dio. La familiarità degli apostoli con il 
Signore sempre era comunitaria, sempre era a tavola, segno della comunità. 
Dico questo perché qualcuno mi ha fatto riflettere sul pericolo che questo 
momento che stiamo vivendo, questa pandemia che ha fatto che tutti ci 
comunicassimo anche religiosamente, attraverso i mezzi di comunicazione. C’è 
un grande popolo: stiamo insieme, ma non insieme. Anche il Sacramento: oggi 
ce l’avete, l’Eucaristia, ma la gente che è collegata con noi, soltanto la 
comunione spirituale. E questa non è la Chiesa: questa è la Chiesa di una 
situazione difficile, che il Signore permette, ma l’ideale della Chiesa è sempre 
con il popolo e con i sacramenti. È vero che in questo momento dobbiamo 
fare questa familiarità con il Signore in questo modo, ma per uscire dal tunnel, 
ma non per rimanerci. E questa è la familiarità degli apostoli: non gnostica, non 
viralizzata, non egoistica per ciascuno, ma una familiarità concreta, nel popolo! 
  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 Settimana dal 19 al 26 aprile 2020  n.16 del 2020 

 
LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO DEL 17 APRILE 

 
 
 
         
 
 
 
 

FESTA DEL PATRONO SAN GIORGIO 
Questa settimana, il calendario segna, il giorno 23 aprile, SAN 
GIORGIO, patrono della nostra comunità di DOMEGGE. Di certo 
non potremmo festeggiarlo “a dovere”, vista la situazione, ma non 
ci lasciamo perdere l’occasione di affidarci al nostro protettore 
perché anche lui interceda per sconfiggere questo “drago” di oggi 
che è il “coronavirus”. GIOVEDI’ la S. Messa solenne, sarà in 
diretta radio e anche in streaming dal nostro sito alle ore 20.00. 
Con questa modalità, possiamo sentirci presenti nella preghiera!! 



 
 

 

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 
◊ ringraziamento in 40° anniversario 
   di matrimonio di Mario e Teodora 
◊ p. Arna Fedon  
◊ p. Uliana Fedon 
◊ p. Carmela e Angelo Vecellio 
◊ p. Giordano Coffen 
◊ p. Angelica Calligaro 
◊ p. Santino Zanella 
◊ p. Giovanni Coffen Marcolin  

(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) 
 

LUNEDI’ 20 APRILE                        Dedicazione Cattedrale 
 

Bianco 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Adamo Valmassoi (ord. famiglia) 

◊ p. Ulisse Da Vanzo e Lilia 
◊ p. Romano e Sergio Da Deppo (via radio stazione 88.5) 

 

MARTEDI’ 21 APRILE                   Sant’ Anselmo Bianco 
 
 

 Calalzo ore  18.00 

◊ p. Anna Peruz 
◊ p. Luigi e Giustina Peruz 
◊ p. Paolo Idili 
◊ p. defunti Idili – Losego  

(via radio stazione 100.8) 
 

MERCOLEDI’ 22 APRILE                 San Virginio 
 

         

Bianco 
 

Vallesella ore  18.00 ◊ p. Giovanni Coffen – Marcolin  
◊ p. Anna Stevanato 
◊ p. Antonietta Marcolin 
◊ a. Maria Fedon (ord. figlie) 

 



 

 

GIOVEDI’ 23 APRILE                      SAN GIORGIO 
           

ROSSO 

DOMEGGE ore 20.00 ◊ p. Fausto Olivotto (ord. famiglia) 
◊ p. Giorgio Pinazza in onomastico 
       (ord. moglie e famiglia) 
◊ p. Irma Zandegiacomo (o. coscritti) 
◊ p. Giuseppe Fedon (ord. figlie) 
◊ p. Giuseppina Coffen  
       (ord. Giovanna e Caterina) 
◊ p. Antonio Vedoà (ord. famiglia) 
◊ p. Mauro Zanella  
       (ord. famiglia Gionbattista) 
◊ p. Augusto Fedon  
       (ord. sorella e nipote) 
◊ a. don Antonio Perotto  

(via radio staz. 88.5, e streaming) 
 
 

 

 

                                                                                                In  onore 

                        del  

                      patrono 

                   San Giorgio 

VENERDI’ 24 APRILE                       San Fedele 
            
 

Bianco 
 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Elio Colamatteo  

◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Dora Fauro ◊ p. Olga Pezzè  (via radio stazione 100.8) 

 

SABATO 25 APRILE                      San Marco, evangelista  Bianco 
 
 CALALZO ore 18.45 

◊ p. Anna Peruz  
◊ p. Ottavio e Vittorina Piccin 
◊ p. Pierino e Giuseppe Verardo 
◊ p. Fausto Olivotto 
◊ p. Itala Giacobbi 
◊ p. Livio Ponte 
◊ p. Mauro Pratelli 

(via radio stazione 100.8) 
 
 

DOMENICA 26 APRILE              Terza di Pasqua 
                 Vangelo: “Resta con noi, perché si fa sera e  
                                      il giorno è ormai al tramonto” 

BIANCO 
 

 

VALLESELLA ore 10.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Gerardo e Anna Fedon (o. figlio) 
◊ a. Tonina De Silvestro (ord. figlia) (via streaming sul sito parrocchiale) 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Sonia Battaglia (ord. Rita) 
◊ p. Guido e Miranda Rossi  (or. Rita) 
◊ p. Giovanni Mazzucco, Maria Da Rin 
◊ p. Irene Pinazza ◊ p. Lorenzo Lanne  
◊ p. Edda Pinazza e Giuseppe  
       Marengon (ord. figli) 
◊ secondo intenzione particolare 

(via radio stazione 88.5) 
 



  

 

▪    NOTA SULLE SANTE MESSE: Ricordo che anche per questa settimana,  
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. Ogni celebrazione ha le sue intenzioni. Sono tutte le Sante Messe 
ordinate nel mese di marzo e di aprile. Un po’ alla volta, nella settimana 
cercherò di recuperale tutte, in modo da celebrare secondo le intenzioni che mi 
sono state richieste. Mi scuso fin d’ora per eventuali errori o mancanze. In ogni 
caso speriamo presto di poter tornare come comunità, con le dovute attenzioni, 
a fare eucaristia insieme. Uniamo la preghiera per questa intenzione!!! 
 

▪  QUESTA DOMENICA: seconda di Pasqua, è la festa della divina 
misericordia, voluta e istituita da San Giovanni Paolo II.  
 

▪      MERCOLEDI’: la Santa Messa feriale sarà a Vallesella e NON a Domegge, 
in quanto giovedì, per la festa del patrono, sarà a Domegge alle ore 20.00. 
 

▪   MESSE FESTIVE: continuano fino al 3 maggio con questa modalità: 
SABATO a Calalzo, nell’ orario consueto delle 18.45 (Via Radio). DOMENICA 
a Vallesella alle ore 10.30 (via streaming) e a Domegge alle 18.00, (via 
Radio). A Grea, per ora, NON viene celebrata la Messa. Le intenzioni a Grea, 
verranno recuperate nella prima Santa Messa pubblica possibile! 
 

VICINI A COLORO CHE CI HANNO LASCIATO… 
È un tempo particolare, come sappiamo, anche per il saluto comunitario che 

siamo impossibilitati a fare come comunità, nelle esequie pubbliche a coloro che 
ci lasciano. È certamente una doppia sofferenza per i famigliari che non 

sentono il “calore fisico” di una presenza, di un abbraccio e soprattutto di quella 
preghiera comune che è fonte di vicinanza, di consegna e di fiducia nella 

risurrezione.  Vi confido che è una sofferenza anche per me. Speriamo davvero 
che nelle prossime settimane si sblocchi qualche cosa anche in questa direzione. 

Poi celebreremo le Messe per i nostri defunti. Questa settimana, lunedì, è 
mancato improvvisamente il nostro fratello Luigino Zamarco, di Domegge. Lo 
affidiamo alla misericordia e alla bontà di Dio e preghiamo per la moglie Elvezia 

che possa essere forte in questo momento difficile. Questa comunicazione 
diventa anche un modo pubblico di far sentire la nostra vicinanza in questo 

tempo così “sospeso”, a chi è nel lutto e nella sofferenza! 


