
 

L’ANNO LITURGICO, UN TEMPO DI GRAZIA!   
L'Anno Liturgico è l’anno della Chiesa, ed è la celebrazione della vita di Gesù 
distribuita nell'arco di un intero anno. Esso si struttura in diversi periodi: centro 
dell'anno liturgico è il Triduo pasquale, che culmina nella domenica di 
Pasqua. Il cammino dell'anno liturgico è fatto di tappe: dall'attesa di Gesù, già 
presente nel progetto del Padre, alla sua venuta, nuovo germoglio, alla sua 
passione e morte e, infine, alla sua Pasqua di Risurrezione. Esso ha 
un’impostazione particolare, perché “liturgico”, cioè basato sulla liturgia, che è 
la preghiera della Chiesa. Nel corso dell’anno, infatti, viene presentato , 
Gesù Cristo, il suo messaggio e la sua vita. Viene presentata anche la Chiesa, 
attraverso la figura della Vergine Maria e dei Santi. 
L’anno liturgico prende inizio con il tempo di Avvento, segue il tempo di Natale, 
un primo periodo del tempo Ordinario (fino al mercoledì delle Ceneri), il tempo 
di Quaresima, il tempo di Pasqua, il secondo periodo del tempo Ordinario, in 
cui ci sono alcune solennità del Signore: la Santissima Trinità, il Corpus Domini, 
il Sacro Cuore di Gesù Cristo Re dell’universo.  
Questa struttura celebrativa, che ritma l’anno della Chiesa, si è formata 
gradualmente a partire dal II secolo quando si è definita, oltre alla celebrazione 
della Pasqua settimanale, la domenica, una grande festa annuale di Pasqua 
con il periodo di preparazione, dapprima di due giorni di digiuno e preghiera, 
poi una settimana, fino ad arrivare ai 40 giorni che ancora oggi celebriamo con 
il tempo di Quaresima - ed il periodo seguente con i 50 giorni che arrivano fino 
a Pentecoste. Gradualmente si è formato poi il tempo di Natale e 
successivamente il tempo di Avvento (siamo già attorno al VI secolo). 
La Chiesa suddivide questa serie di anni attraverso la denominazione di Anno A, 
Anno B, Anno C.  
L’anno liturgico è un vero e proprio cammino di salvezza, perché la Chiesa 
rende presente il mistero della Redenzione con la sua pienezza di grazia. 

 

 

Settimana dal 22 al 29 novembre 2020 – n. 47 del 2020 



 
 

 

DOMENICA 22 NOVEMBRE          CRISTO RE 
      Vangelo: “ Venite benedetti del Padre mio, ricevete in  
                           eredità il  Regno preparato per voi!” 
 
 
  
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

VERDE 
 

CALALZO ore   9.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Anna Peruz 
◊ p. Pierino Verardo, Raffaella e Antonio   
◊ p. i defunti fam. Procidano – Peruz   

 
 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ p. Francesco Caselli e fam. defunti 
◊ p. i famigliari defunti di Augusta 
◊ p. Elisabetta e Antonio Valmassoi 
       (ord. nipoti) 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Edda Pinazza (ord. Irene e famiglia) 
◊ p. Iloanda Dellicani e Giuseppe  
       d’ Angelo (ord. figlia Gina) 
◊ p. Giovanna Grande e Michele Munno 
       (ord. figli) 
◊ p. Antonietta d’ Angelo e Lorenzo 
       Inglese (ord. sorella Gina) 
◊ p. Gianfranco Carpano (ord. cognata) 

 
 
◊ 7° di Iolanda Tormen 
◊ p. Lina Cian – Foghin (ord. famiglia) 
◊ p. Anna Marengon e GianPietro Broi 
       (ord. Daniela e Marilena) 
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE               San Clemente I 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ 30° di Luigi De Nes 

◊ p. Michela Valmassoi in compleanno 
◊ p. Dante Fedon (ord. nipoti) 
◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia) 
◊ p. Gerardo Gerardini e Giovannina 
       Calligaro (ord. figlia Anna e fam.) 

◊ p. Pina Cinardi (or. cognata Anna e fam.) 
◊ p. Bino e Denise Barrel (ord. Lidia) 
◊ p. Franco e Rita Barrel (ord. Rita) 
◊ per le anime del Purgatorio 

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE           S. Andre Dung e compagni Rosso 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Itala Giacobbi 
◊ p. Elio Colamatteo 
◊ p. Paolo De Bon 
◊ p. Maria Teresa De Carlo 
◊ p. Celso De Bon e famigliari defunti 

 
◊ a. Giovanni Toffoli e defunti Toffoli –  
       Nespolon 

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE       Santa Caterina d’ Alessandria 
 

         

Verde 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Elio e Flora Ruzza (ord. figlia) 

◊ p. Abramo e Ida Pinazza (ord. nuora) 
◊ p. Ambrogino Da Vià e Giuseppina 
       Pinazza (ord. figlio Angelo e fam.)  
◊ p. Noemi  Balzan (ord. cugino Angelo) 

  
◊ p. Renatino Barnabò   
       (ord. amico Angelo e famiglia) 



 

 

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE              Beato Giacomo Alberione 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.00 ◊ p. Uliana Fedon 

◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro 
◊ p. Giovanni Coffen Marcolin e Mary 
       Zandegiacomo (ord. figli) 

 

VENERDI’ 27 NOVEMBRE               San Secondo e Virgilio 
            
 

Verde 
 Grea  ore  17.00 ◊ p. Vito Del Favero 

 

Calalzo ore  18.00 

◊ 7° di Federico Meneghini 
◊ 30° di Anna Gina e Sisto Riva 
◊ 8° a. Renato Roat 
◊ p. Roberto Frescura e Anna Giacobbi 
◊ p. Mina Bisceglie e Titina 
◊ p. i defunti della famiglia Trabuio 

 

SABATO 28 NOVEMBRE                San Giacomo della Marca 
 

Viola 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Toni e Maria Piazza  
◊ p. Lorenzo Lanner (ord. zii) 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ 30° di Tullio Vascellari 
◊ p. Paolo De Bon (ord. coscritti) 
◊ p. Renato e Giuliana Roat 
◊ p. Angelo e Angelina Rocchi 

 

DOMENICA 29 NOVEMBRE        Prima di Avvento 
        Vangelo: “ tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
                     immaginate, viene il Figlio dell’uomo» 

VIOLA 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ a. Adelino Tormen 
◊ p. Orlando Cian e defunti Vianello  
◊ p. Giovanni De Boni (ord. figlia) 

 

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ p. Olga Pezzè (or. Olga Bianchi e fam.) 
◊ in onore della Madonna della Salute 
   nel Corpo e nell’ Anima (ord. Olga B.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Leone Cian – Toma  
◊ a. Regina e Giuseppe Valmassoi   
       (ord. figlia ) 
◊ p. Giorgio e Ugo Olivotto (or. Itanina) 
◊ p. Germano e Bruno Barnabò e per    
       mamma e zia  
◊ p. Aldo Valmassoi  (ord. famiglia) 
◊ p. Daniela Bombassei  (ord. famiglia) 
◊ p. Gildo Valmassoi  
       (ord. Maria Pinazza e famiglia) 
◊ p. i defunti di Giovanna 

 
 
◊ p. Maddalena Da Col e Silvio Pinazza 
       (ord. figlia Maria) 
◊ p. Celso, Rubelio, Antonio e Alfredo 
       Pinazza (ord. sorella Maria) 
◊ p. Adriano Costantini 
◊ p. Ofelia e Nerio Marengon (ord. fam.) 
◊ p. Dante e Inghe Da Deppo 



  

 

▪ QUESTA SETTIMANA, ultima del mese di novembre, continueranno 
a NON esserci gli incontri di catechismo e anche dei vari gruppi “in 
presenza”. Questo stop è segno di attenzione nel prevenire la diffusione del 
virus ancora significativamente marcata nelle nostre zone. Cerchiamo di vivere 
al meglio i momenti liturgici (anche per i nostri ragazzi e bambini… chi può) 
per non perdere quel senso comunitario che la celebrazione eucaristica ci fa 
respirare. Ricordo sempre le attenzioni da avere in Chiesa: igienizzare le 
mani all’ entrata con gli appositi gel messi a disposizione, tenere la 
mascherina, la quale, deve coprire naso e bocca e posizionarsi sugli 
appositi spazi contrassegnati. Facciamo ancora un po’ di sforzo 
impegnandoci tutti al meglio per vincere questo insidioso virus.  
Sentiamoci uniti nella preghiera, in particolare verso coloro che stanno ancora 
combattendo in varie forme con il contagio virale, e a coloro che hanno perso i 
loro cari. Vi porto nella Messa quotidiana! 

 

▪  QUESTA DOMENICA, celebriamo, con la SOLENNITA’ di CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO, l’ultima domenica dell’ anno liturgico. Si chiude il cammino 
di un anno che abbiamo vissuto sotto la guida dell’ evangelista Matteo.   

▪  GIOVEDI’ ore 17.00, ADORAZIONE EUCARISTICA nella Chiesa di 
Vallesella. È per tutti! Sarà silenziosa, eccetto il primo giovedì del mese! 
 

 

▪    NELLE MESSE FERIALI, di questa settimana, si inizierà ad usare il 
“nuovo messale” o meglio la terza edizione del Messale, il quale entrerà 
obbligatorio, per la nostra diocesi, dalla prima domenica di Avvento. 
Avremo così modo di abituarci ad usare le forme nuove per l’assemblea e a 
cogliere qualche novità nelle parti riservate al sacerdote che presiede. 
 

▪               CON SABATO SERA E DOMENICA PROSSIMA, entriamo nel nuovo 
anno liturgico (anno della Chiesa), che inizia con il cammino di AVVENTO, 
che ci prepara, con la sua attesa, al Natale…e non solo!!! 
 

▪           AMICO DEL POPOLO: si può rinnovare l’abbonamento, (euro 
55.00) portando la busta, ricevuta con il giornale, e consegnarla o a chi 
solitamente raccoglie le quote o direttamente al parroco.  

◊ In questo periodo, riservo solo due spazi di orario uno a Domegge il 
martedì e a Calalzo il mercoledì sempre dalle 10.00 alle 12.00. 
Naturalmente, sono  sempre disponibile al telefono o in  canonica abitazione 
   


