
 

 

 
Quello che mi incanta è Gesù che si stupisce del Padre. Una cosa 
bellissima: il Maestro di Nazaret che è sorpreso da un Dio sempre più 
fantasioso e inventivo nelle sue trovate, che spiazza tutti, perfino suo Figlio. 
Cosa è accaduto? Il Vangelo ha appena riferito un periodo di insuccessi, tira 
una brutta aria: Giovanni è arrestato, Gesù è contestato duramente dai 
rappresentanti del tempio. Ed ecco che, in quell'aria di sconfitta, si apre 
davanti a Gesù uno squarcio inatteso, un capovolgimento improvviso che lo 
riempie di gioia: “Padre, ti benedico, ti rendo lode, ti ringrazio, perché ti sei 
rivelato ai piccoli”. Il posto vuoto dei grandi lo riempiono i piccoli: 
pescatori, poveri, malati, vedove, bambini, pubblicani, i preferiti da Dio. 
Gesù non se l'aspettava e si stupisce della novità; la meraviglia lo invade e 
lo senti felice. Scopre l'agire di Dio, come prima sapeva scoprire, nel fondo 
di ogni persona, angosce e speranze, e per loro sapeva inventare come 
risposta parole e gesti di vita, quelli che l'amore ci fa' chiamare “miracoli”. 
Hai rivelato queste cose ai piccoli... di quali cose si tratta? 
Un piccolo, un bambino capisce subito l'essenziale: se gli vuoi bene o no. 
In fondo è questo il segreto semplice della vita. Non ce n'è un altro, più 
profondo. I piccoli, i peccatori, gli ultimi della fila, le periferie del mondo 
hanno capito che Gesù è venuto a portare la rivoluzione della tenerezza: 
voi valete più di molti passeri, ha detto l'altra domenica, voi avete il nido 
nelle sue mani. “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro”. Non è difficile Dio: sta al fianco di chi non ce la fa, porta quel 
pane d'amore di cui ha bisogno ogni cuore umano stanco... 
 

Ermes Ronchi, dal commento al Vangelo di domenica 5 luglio 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 Settimana dal 5 al 12 luglio 2020  n.27 del 2020 
 

LA GRATITUDINE: IL GESTO NECESSARIO CHE GESU’ CI INSEGNA 
 



 
 

 

DOMENICA 5 LUGLIO       XIV del tempo ordinario 
              Vangelo: “Venite a me voi tutti che siete stanchi e  
                                        oppressi, e io vi darò ristoro! ” 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

VERDE 
 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ p. Wanda Frescura 
       (ord. Sergio e Angelina) 
◊ p. Bruna e Giuseppe Carissimi  

 
 

CALALZO  ore   9.30 ◊ p. Giuseppina De Bon e Paolino 
◊ p. Giannino Vascellari 

 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ p. Domenico e Vittoria Gabrieli 
◊ ringraziamento in 50° di matrim.nio 

 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Annibale Marengon  
       (ord. cognata e nipote) 
◊ p. Alessandro Marengon 
       (ord. nonna e zia) 
◊ p. Luca, Simone e Teresa (ord. zia) 
◊ p. Gildo Pinazza (ord. nuora) 

 
◊ p. Corina De Zordo e Angela  
◊ p. Nina Antonia Pinazza – Fante  
       (ord. Giannina e famiglia) 

CALALZO ore 18.45 ◊ per la comunità parrocchiale 
◊ p. Lino, Anna, Pietro, Nilla, Ita 

 

LUNEDI’ 6 LUGLIO                         Santa Maria Goretti 
 

Verde 
 
 Calalzo ore  15.00 

◊ funerali di Bertilla Peruz 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Luigia Comis (ord. famiglia) 
◊ p. Ivan Valmassoi  
       (ord. papà e mamma) 
◊ p. Ivan Valmassoi  (ord. nonna) 
◊ p. Girolamo e Annetta Valmassoi 

◊ in ringraziamento 
◊ p. dott. Bruno, Olimpia  e defunti 
       Romanin // ◊ p. Caterina Cian 

MARTEDI’ 7 LUGLIO                    Santa Edda Verde 
 
 

 Calalzo ore  18.30 

◊ p. Graziella e Gabriella De Gerone 
 

 

MERCOLEDI’ 8 LUGLIO                  Santi Aquila e Priscilla 
 

         

Verde 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Iside Antonia Pinazza ed Elio 
◊ p. Enrico Cian – Toma (ord. fam.) 
◊ p. Achille, Valentina e Bruno 
       (ord. fam. Gionbattista) 

 

 
◊ p. Angelo Da Vià (ord. moglie e figli) 



 

 

GIOVEDI’ 9 LUGLIO                       Santa Letizia 
           

Verde 

Vallesella ore  18.30 ◊ p. i genitori di Vittoria 
◊ per le anime 
◊ p. Ennio Coffen Marcolin  

 

◊ p. Giancarlo Alberghini e fam. def. 

VENERDI’ 10 LUGLIO                      Santa Rufina 
            
 

Verde 
 Grea ore  17.30 ◊ p. le anime più bisognose 

 

Calalzo ore  18.30 

◊ p. Achille Toffoli e Lucia 
◊ p. Mirta e Agostino 
◊ p. Adelmo Peruz  
◊ p. Amelia Dolmen 

◊ p. Stefanina Rocchi 
◊ p. Enea Bologna 

SABATO 11 LUGLIO                      San Benedetto  Verde 
 
 VALLESELLA ore 17.30 

◊ p. Amedeo e Annita Bartoli 
◊ p. Francesco Caselli e fam. def. 

 

CALALZO ore 18.45 ◊ p. Adolfo Molinari e Rina Capuzzi 
◊ p. Stefanina Rocchi 
◊ in ringraziamento 

 

DOMENICA 12 LUGLIO       XV del tempo ordinario 
              Vangelo: “Il seme è la Parola di Dio, e il seminatore 
                     è Cristo: chiunque trova Lui ha la vita eterna! ” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ p. Alessandro Marengon 
       (ord. nonna Mery) 
◊ p. Irma Zandegiacomo  
       (ord. Elisabetta e Valerio) 

 
◊ p. Anna Teresa De Michiel e Antonio 
 

CALALZO  ore   9.30 ◊ per la comunità parrocchiale 
 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Armando Taffarel e Alma  
       (ord. figlia Maria) 
◊ p. Marina e Pietro (ord. figlia Olga) 

 

◊ p. Arturo De Silvestro (ord. famiglia) 
 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Liberale e Angelina Da Vià 
◊ p. Ghita Kawol (ord. fam. Toniolo) 
◊ p. Bepi, Gildo e Tomasina 
       (ord. famiglia Toniolo) 

◊ p. Maria Pia Cian (or. Maria e Renato) 
◊ p. Elsa Da Vanzo e Roberto Pinazza 

CALALZO ore 18.45 ◊ p. Marco, Michael, Loris e Alex  
 
 
 

Diamo un benvenuto a tutti gli ospiti che soggiornano tra i nostri paesi, 
augurando loro di trovarsi bene e di ritemprare corpo e spirito! 



  

 

▪    CON QUESTA DOMENICA, si avvia anche la celebrazione festiva 
vespertina a Calalzo delle ore 18.45, per i mesi di luglio e agosto. Come 
anticipato NON ci saranno le celebrazioni estive a Rizzios e alla Molinà, per 
questioni di spazio e per le norme di distanziamento ancora in vigore. 
 

▪       GRATITUDINE: una parola di gratitudine alla Sig. Ra Barbara, che ha 
preso in gestione l’Eremo dei Romiti, la quale ha voluto affidare nelle mani del 
parroco, la generosa offerta di euro 500.00, (raccolte dai presenti durante la 
tradizionale festa dei Romiti di sabato scorso), che saranno messi a 
disposizione per la somma che serve a coprire le spese del restauro del 
campanile ancora in corso. Facciamo arrivare a Barbara, oltre che la 
gratitudine per questo significativo gesto, anche l’augurio di un buon inizio 
di gestione nello splendido scenario che si trova ai Romiti!  
 

▪        BOLLETTINO: con la nuova uscita del bollettino unitario, ho pensato di 
realizzare tre numeri annui, dei quali uno estivo. Ricordo, dunque, che si 
raccoglie il materiale: articoli, foto, anche di carattere sociale… grazie!!! 

 
 
 

▪      SACRACRAMENTO DEL PERDONO: sempre vi è la possibilità il sabato 
mattina al Santuario del Cristo. Possiamo cogliere la possibilità di ricevere 
il perdono anche grazie alla presenza di don William. A CALALZO sabato, 
dalle 17.30, a DOMEGGE il mercoledì, dalle 17.30. A VALLESELLA don 
Simone, sabato, prima della Messa, così domenica sera a Domegge.  
 
 

▪        VICINI AL NOSTRO SINDACO LUCA DE CARLO: è rimbalzata la notizia 
che il nostro sindaco di Calalzo, dopo due anni, per un riconteggio delle 
schede alla camera, ha dovuto cedere il suo seggio ad un collega. Ha perso 
così il suo compito di parlamentare. Immaginiamo come umanamente, 
questa notizia, abbia “turbato”, i sentimenti e i pensieri del nostro sindaco. 
Esprimiamo, anche da questo foglietto settimanale, che segna il cammino 
delle nostre comunità, la vicinanza di tutta la comunità calaltina a Luca De 
Carlo con la gratitudine per l’impegno profuso in questo servizio 
istituzionale. Un augurio poi, di poter proseguire con frutto l’attività 
amministrativa qui e legata poi anche ad altri compiti istituzionali.  

◊ a DOMEGGE: martedì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00 
◊ a CALALZO: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00. Venerdì dalle 17.00 
◊ a VALLESELLA: quando vi è necessità essendo l’abitazione del parroco 
 


