
 

VERSO L’USO DELLA TERZA EDIZIONE DEL MESSALE  
Prossimamente e precisamente dalla prima domenica di Avvento 2020, cioè dal 
29 novembre, saremo chiamati ad utilizzare per le nostre liturgie la versione 
rinnovata del Messale romano. È la terza edizione del messale che si utilizza 
dopo la riforma liturgica attuata dal Concilio Vaticano II. Questa edizione ha 
ricevuto l’approvazione da Papa Francesco il 16 maggio 2019. Oltre alle 
variazioni e agli arricchimenti della terza edizione tipica latina, propone altri 
testi facoltativi di nuova composizione, maggiormente rispondenti al linguaggio 
e alle situazioni pastorali delle comunità . Il libro del Messale, non è soltanto 
uno strumento liturgico, ma un riferimento puntuale e normativo che 
custodisce la ricchezza della tradizione vivente della Chiesa, il suo desiderio di 
entrare nel mistero pasquale, di attuarlo nella celebrazione e di tradurlo nella 
vita. La riconsegna del Messale diventa così un’occasione preziosa di 
formazione per tutti i battezzati, invitati a riscoprire la grazia e la forza del 
celebrare, il suo linguaggio – fatto di gesti e parole – e il suo essere nutrimento 
per una piena conversione del cuore. I cambiamenti nei linguaggi e nelle 
parole, riguardano maggiormente le formule usate dal sacerdote che 
presiede la liturgia. Vi sono alcune parti che riguardano tutta l’assemblea che 
celebra, riguardano l’atto penitenziale dove si aggiunge a fratelli anche 
sorelle; il Gloria, dove la dicitura agli uomini di buona volontà, viene cambiata 
con gli uomini che egli ama; poi il Padre nostro dove si dirà: anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci 
dal male.  A parte di questo foglio si può trovare l’opuscolo con le indicazioni. 
 

 

 

Settimana dall’ 8 al 15 novembre 2020 – n. 45 del 2020 

◊ Tenendo conto di un certo calo (naturale visto il periodo) di persone che 
usufruiscono degli orari di ufficio, ho pensato di riservare per questo temo, 
SOLO due spazi uno a Domegge il martedì e uno a Calalzo il mercoledì 
sempre dalle 10.00 alle 12.00. Sempre disponibile tramite il telefono. 
 



 
 

 

DOMENICA 8 NOVEMBRE       XXXII del tempo ord. 
      Vangelo: “ Vegliate e tenetevi pronti, perché, nell’ ora che 
                         non immaginate viene il Figlio dell’ uomo!” 
 
 
  
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

VERDE 
 

CALALZO ore   9.30 
◊ a. Piergiorgio Pol (ord. figlia) 
◊ p. Valerio Toffoli  
       (ord. persona riconoscente) 
◊ a. Marco Pinazza 

 
 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ p. Giancarlo Alberghini 
◊ in ringraziamento 
◊ per  i def. fam. De Lorenzo – Venturin  
◊ p. Giordano Coffen in compleanno 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Enrico Cian – Toma (ord. famiglia) 
◊ p. Liseo Cian e Alba Casagrande 
◊ p. Angelo Da Vià  (ord. moglie e figli) 
◊ a. Tina Grazia Pinazza (ord. Teresa) 
◊ p. Sandro Mondanelli (ord. moglie) 
◊ p. Caterina Marengon  (ord. Amabile) 
◊ a. Paolo Piccin e Gastone Zagato 

◊ p. zia Renata (ord. Anna Teresa) 
◊ a. Ettore Gatto (ord. figlie) 
◊ p. Ettore Gatto (ord. famiglia Ruzza) 
◊ p. Roberto Da Vià (ord. catechiste) 
◊ p. Lena De Silvestro (ord. catechiste) 

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE                 Dedic. Basilica Lateranense 
 

Bianco 
 
 

Domegge ore  18.00 ◊ 7° di Renato Barbabò 
◊ p. Iside Antonia Pinazza ed Elio 
◊ p. Valentina Pinazza (ord. Vincenzo ) 
◊ p. Lidia Da Col e Giuseppe Rossi  
       (ord. figlia) 

 

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE           San Leone Magno Bianco 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ 7° di Dina Milan 
◊ 7° di Leo Toffoli 
◊ p. Alessandro e Marisa Capuzzi  
◊ in ringraziamento 

 

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE        San Martino, vescovo 
 

         

Bianco 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Tarcisio Coffen (ord. nip. Corisello) 

◊ p. Gina Pinazza e D’Azeglio Servi 
       (ord. nipoti e cugini Corisello) 
◊ p. Elsa Da Vanzo Mori, Roberto Pinazza  
◊ p. Maria da Pozzo  
       (ord. Caterina  e Pierangelo) 
◊ p. Ferruccio Cian (ord. cognate) 
◊ p. Tarcisio Coffen (ord. nipote Marisa) 

◊ a. Gilberto Barnabò (ord. moglie e figlio) 
◊ p. Luigi Barnabò (ord. nuora e nipote) 
◊ p. Giustina Vielmo (ord. nuora e nipote) 
◊ p. Marcella Barnabò  
       (ord. Valentina e Pierluigi) 
◊ p. Tranquilla e Silvia Coffen (ord. Marisa) 



 

 

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE              San Giosafat 
           

Rosso 
 Vallesella ore  18.00 ◊ p. Zaira e Aurelio 

◊ p. Amedeo e Annita Bartoli 
◊ ringraziamento in 53° di matrimonio  
   di Giancarlo Canal e Rita Giazzon 

 

VENERDI’ 13 NOVEMBRE               San Diego 
            
 

Verde 
 Grea  ore  17.00 ◊ p. Umberto Frescura (ord. famiglia) 

 

Calalzo ore  18.00 

◊ 30° di Tiziana Fiori 
◊ p. Valerio Toffoli (ord. coscritti) 
◊ p. i defunti Trenti- Da Rin e Alverà  
       (ord. famigliari) 
◊ p. Guido, Olga e Alba Ponte 

 

SABATO 14 NOVEMBRE                San Renato 
 

Verde 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Egidio Fedon e Valentina  
       (ord. nipote) 
◊ p. Fiorina Peruz (ord. Angelo e fam.) 
◊ p. Roberto Da Vià  
       (ord. persona amica) 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Luca De Gerone 
◊ p. Alessandra Venturin 
◊ p. Ugo Fiori, Mirta e Liliana Zanella  

DOMENICA 15 NOVEMBRE      XXXIII del tempo ord. 
      Vangelo: “ Servo buono e fedele sei stato fedele nel poco,   
                           prendi parte alla gioia del tuo Signore!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ a. Lina Frescura 
◊ p. Maria Schillirò e Arcangelo Presti      

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ a. Tita Fedon – Fiorin  
       (ord. moglie e figlie) 
◊ p. Mary Zandegiacomo (ord. sorelle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ a. Amelia Da Prà (ord. cugina Marina) 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Valentina Pinazza (or. Irene e fam.) 
◊ p. Caterina Marengon 
       (ord. cognata e nipote) 
◊ p. Maria Valmassoi  
       (ord. nipote Anna Maria) 
◊ p. Alessandro Marengon 
       (ord. nonna e zia) 
◊ p. Tina Grazia Pinazza 
◊ p. Giovanna De Zordo in compleanno 

 
 
 
 
 
 
◊ p. Marco Da Vià e Maria (ord. famiglia) 
◊ p. Raimondo Da Deppo e Renata 
       (ord. famiglia) 



  

 

▪ QUESTA SETTIMANA, NON ci saranno gli incontri di CATECHISMO 
e nemmeno quelli dei vari gruppi. Continuiamo a vivere questo tempo con 
particolare attenzione a tutte le indicazioni che ci vengono date, affinché 
riusciamo a vincere questa epidemia virale. Noi facciamo la nostra parte certi 
che il buon Dio sta facendo la sua. A tal proposito non facciamo mancare la 
vicinanza e l’affetto a tutte le persone che nei nostri paesi sono state 
colpite dal virus o sono a casa in isolamento in attesa di tamponi. Auguri a 
tutti con la certezza che nella preghiera del parroco ci siete tutti!  

 

▪  SAN MARTINO: mercoledì 11 ricorre la festa del patrono della 
nostra diocesi San Martino. La Santa Messa pontificale, presieduta dal 
nostro Vescovo, sarà in cattedrale alle ore 10.00. Impossibilitati a 
muoverci, ci potremmo unire, credo sicuramente, tramite “telebelluno”.    

▪  MERCOLEDI’, alle ore 17.00, nella Chiesa di Domegge, ci sarà il 
BATTESIMO di LAURO DANIELE, figlio di Antonio e Sara. Auguri!!! 
 

 

▪    GIOVEDI’ alle ore 17.00, spazio di ADORAZIONE EUCARISTICA 
nella Chiesa di Vallesella. È un momento di preghiera per tutta la nostra unità 
pastorale. Preghiamo per questo tempo particolare che stiamo vivendo… 
 

▪               RINTOCCHI DELLE ORE DAL CAMPANILE DI CALALZO: come è 
stato già comunicato, anche sul sito delle nostre parrocchie, dal 28 ottobre 
scorso, il campanile di San Biagio, da il “ritmo del tempo”, suonando il battito 
delle ore. In poco tempo la ditta Vanin, ha installato l’orologio interno e il 
martello, dopo che il parroco aveva consultato il consiglio affari economici e 
dato comunicazione alla comunità! Un segno di vitalità e di gioia!!! 
 

▪           AMICO DEL POPOLO: quest’anno la campagna abbonamenti, NON 
avverrà “porta a porta” dai propagandisti, come gli scorsi anni. Si è invitati 
infatti a limitare le visite a casa e i momenti di stretto contatto. Per questo per 
rinnovare l’abbonamento al giornale, ciascuno riceverà o ha già ricevuto, 
una busta dove si potrà inserire la quota (euro 55.00) e darla o a chi 
solitamente raccoglie le quote in quella zona o direttamente al parroco anche 
negli orari di ufficio, oppure mettendo la busta nella buchetta della canonica! 
 

▪           CONFESSIONI: quando vi è necessità, prima o dopo le Messe. A 
Domegge domenica sera dalle ore 17.00. Sempre il sabato mattina “al Cristo”. 
 
 

▪           BOLLETTINO: è in preparazione il numero natalizio. Chi ha 
materiale lo può far pervenire! Grazie 


