
 

 Avvento: è Dio che ti viene incontro!  
 
Da questa domenica, la Chiesa ci invita a iniziare un nuovo cammino in 
compagnia dell'evangelista Marco. Ripartiamo insieme per (ri)scoprire il mistero 
di quel Dio innamorato che irrompe nella storia dell'uomo. 
Inizia il tempo di Avvento. Av-vento è una parola che vuol dire letteralmente: 
“Qualcosa che ti viene incontro”. C'è il suo venire e il mio essere disponibile 
ad accogliere ciò che viene. 
L'avvento quindi implica sempre un essere sorpresi: ciò che ci viene incontro 
non è mai come noi l'avevamo pensato, pianificato, creduto, aspettato. Ha 
sempre un margine che ci sfugge, che va oltre. Perché la Vita è più grande 
dei nostri pensieri e più ricca e creativa della nostra mente. Chi si fida, chi si 
lascia condurre, avrà delle sorprese. Il Messia doveva essere un re forte, potente, 
vincente. Il Messia venne ma non fu come se l'aspettavano: “ecco la sorpresa!” 
Lasciarsi sorprendere vuol dire permettere che Dio agisca nella nostra vita, 
lasciargli un po' di margine perché ci conduca Lui. Tutto quello che decidiamo 
noi non ci sorprende: lo conosciamo già! Per questo l'avvento è sempre un'av-
ventura: perché è un andare incontro verso qualcosa che ancora non 
conosciamo e questo, se da una parte ci elettrizza, ci attrae, dall'altra ci fa paura 
e ci costringe a cambiare le nostre idee su di noi, sulla Vita, su Dio.  L'Avvento è 
un tempo in cui tutto si fa più vicino: Dio a noi, noi agli altri, io a me stesso. 

“Fa splendere il Tuo Volto, Signore Salvaci”

 

 

Settimana dal 29 novembre al 6 dicembre – n. 48 del 2020 

◊ In questo periodo particolare, riservo due spazi:  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 
   



 
 

 

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. Michela Valmassoi  
       (ord. famiglia Mario Valmassoi) 
◊ 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 
LUNEDI’ 30 NOVEMBRE               Sant’ Andrea, apostolo 
 

Rosso 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ 7° di Giorgio Bridda 

◊ p. Andrea Antoniol (or. Maria Giustina) 
◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin 
◊ a. Giorgio Pinazza (ord. moglie e fam.) 
◊ p. Osvaldo Bigiarini (ord. famiglia) 
◊ p. Gigi De Nes (ord. amici) 

 
 
◊ in ringraziamento 
◊ per le anime del Purgatorio 

MARTEDI’ 1° DICEMBRE              San Eligio Viola 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ 30° di Dina Milan 
◊ p. Mauro Pratelli 
◊ p. Livio e Alba Ponte 
◊ p. Mauro e Urio Pratelli 

◊ a. Antonietta Valmassoi 
◊ p. Igina Angoletta Fontana 

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE            Santa Bibiana 
 

         

Viola 
 Domegge ore  18.00 ◊ 30° di Renato Barnabò 

◊ p. Gildo Valmassoi (ord. famiglia) 
◊ a. Gina Pinazza (ord. famiglia)  
◊ p. D’ Azeglio Servi (ord. famiglia) 

  
◊ p. Franca Da Deppo (ord. cugina Marisa) 



 

 

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE                  San Francesco Saverio 
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.00 ◊ per le vocazioni sacerdotali nel  

   primo giovedì del mese 
 

VENERDI’ 4 DICEMBRE                   Santa Barbara 
            
 

Viola 
 Grea  ore  17.00 ◊ p. Dirce Frescura 

 

Calalzo ore  18.00 

◊ 7° di Nelso De Carlo 
◊ 30° di Leo Toffoli 
◊ p. Laura, Giuseppe e Alba Ponte 
◊ p. Mario Toffoli e Silvia Marinello 
◊ a. Ernesto Peruz 

 
◊ p. Clara Dittari – Fedon 
◊ p. Paolo Frigo 

SABATO 5 DICEMBRE                    San Giulio 
 

Viola 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Lena De Silvestro  
       (ord. Giovanna Quinz) 
◊ p. i defunti di Giovanna Quinz 
◊ p. Alma Braido (ord. figlia Maria) 

◊ p. Ernesto e Maria Clara Fedon 
◊ p. Lino Doriguzzi e Patrizia Mair 

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Bruno Del Monego 
◊ p. Danila Rocchi 
◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Valerio Toffoli (ord. famiglia) 
◊ p. Olinta Vascellari e Giuseppe 
◊ p. Dino Fantin e Lucia De Bona 
◊ p. Giuseppe De Col 

 

DOMENICA 6 DICEMBRE         Seconda di Avvento 
      Vangelo: “ Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi     
                       sentieri. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!” 

VIOLA 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ p. Valerio Toffoli (ord. Maria) 
◊ sec. intenzione persona riconoscente 

 

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Carla Bettiolo (ord. famiglia) 

 
 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ 7° di Antonio Ruzza 
◊ in onore della Madonna  (o. pers dev.) 
◊ a. Ilves Da Vanzo  
◊ p. Pio e Maria Frescura  (ord. famiglia) 
◊ p. Angela, Piola e Mauro (ord. fam.) 
◊ p. Nicolò Zanetti  (ord. Mirella e figli) 
◊ a. Suor Giuseppina Marengon (o. fam) 
◊ p. Iolanda Tormen (ord. coscritti 1935) 
◊ p. Lino e Albertina Da Deppo (o. fam.) 
◊ p. Luigi e Maria Reolon (ord. famiglia) 
◊ p. Maddalena De Silvestro (ord. figlie) 

 
 
 
 
 



  

 

▪ CON QUESTA DOMENICA, prima di Avvento, accogliamo in via 
ufficiale, la terza edizione del MESSALE ROMANO, per la celebrazione dell’ 
Eucaristia. Oltre ai vari cambiamenti, già messi in evidenza (il Confesso, il 
Gloria, il Padre nostro), vi si potremmo trovare, nelle parti che riguardano 
il sacerdote che presiede la celebrazione, alcune novità, con qualche 
preghiera e un linguaggio rinnovato! Piano piano, nel corso del nuovo anno 
liturgico che si apre, avremo modo di scoprire la ricchezza e le novità che 
presenta questo libro liturgico rinnovato nella sua versione italiana, come 
opportunità per tutto il popolo di Dio che trova nella celebrazione eucaristica 
il Cuore della propria fede! Buon avvio del nuovo anno liturgico!!! 

 

▪  AVVENTO PER I NOSTRI BAMBINI E RAGAZZI ISCRITTI AL 
CATECHISMO: Per l’Avvento si è pensato con le catechiste, di arrivare, 
tramite comunicazione ai bambini, ragazzi e genitori, con una proposta che 
desidera coinvolgerli per il cammino di Avvento, chiedendo a loro di 
realizzare e poi portare alcuni segni, parole messaggi, preghiere o nella 
Messa festiva oppure mettendoli nel cestino apposito che si troverà 
all’ingresso delle Chiese di Domegge e di Calalzo. Le catechiste poi 
metteranno, a Calalzo sul cartellone, e a Domegge sull’albero di Natale, i 
pensieri e i lavoretti dei nostri bambini. I temi saranno uno per ogni 
settimana. In questa prima settimana LA SPERANZA!!! 
 

▪  LUNEDI’ a Calalzo, alle ore 10.30, ci saranno i funerali di Elisa 
Bellina. Alle 14.30 la Messa esequiale di Ina De Bon e tumulazione ceneri. 
 

▪  GIOVEDI’ alle ore 16.00, in chiesa a Domegge, momento di “prova”, 
con Serena, di alcuni canti di Avvento e Natale per chi anima la liturgia!   

▪  GIOVEDI’ ore 17.00, ADORAZIONE EUCARISTICA nella Chiesa di 
Vallesella. Essendo il primo giovedì del mese, pregheremo per le Vocazioni! 
 

 

▪    SABATO, alla Santa Messa serale di Calalzo, saranno presenti i vigili 
del fuoco per festeggiare la loro patrona Santa Barbara. 
 

▪               BOLLETTINO: il nuovo numero di “Tra i nostri paesi” è in stampa. Lo 
si può già trovare e scaricare dal sito delle nostre parrocchie! 
 

▪           AMICO DEL POPOLO: si può ancora rinnovare l’abbonamento, 
(euro 55.00) portando la busta, o a chi raccoglie le quote o al parroco.  
 

▪           CONFRATERNITA DELLA SALUTE A CALALZO:, sono stati raccolti 
780,00 euro per S. Messe, (78 ), i quali sono stati inviati a d. William! Grazie! 


