
 

 Avvento: è l’attesa di Maria, Immacolata!  
 
O Vergine Immacolata, 
noi ti ammiriamo, ti lodiamo  
e insieme a te celebriamo  
le grandezze del Signore, 
che ha compiuto in te grandi cose! 
Guardando te, noi possiamo 
comprendere e apprezzare 
l’opera sublime della Redenzione 
e vedere le ricchezze infinite 
che Cristo ci ha donato. 
Aiutaci, Maria, a portare agli altri 
il dono ricevuto; 
aiutaci ad essere “segni” di Cristo 
sulle strade di questo mondo 
tanto assetato di verità. 
O Vergine bella come la luna, 
fulgida come il sole, delizia del Cielo, nel cui volto guardano i beati 
e si specchiano gli angeli, fa’ che noi, tuoi figli, ti assomigliamo e che le nostre 
anime ricevano un raggio della tua bellezza che rifulge nell’eternità. Amen. 

“Tu sei per noi Salvezza e Misericordia”

 
 

Settimana dal 6 al 13 dicembre 2020 – n. 49 del 2020 

◊ In questo periodo particolare, questa settimana a Calalzo MERCOLEDI’ 9 
 e a Domegge  VENERDI’ 11 sempre dalle 10.00 alle 12.00. Naturalmente, 
sono  sempre disponibile al telefono o in  canonica abitazione. 
   



 
 

 

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) 
◊ p. Maddalena De Silvestro (ord. figlie) 

 
◊ a. Suor Giuseppina Marengon (o. fam) 
◊ p. Iolanda Tormen (ord. coscritti 1935) 
◊ p. Lino e Albertina Da Deppo (ord. fam.) 
◊ p. Luigi e Maria Reolon (ord. famiglia) 

LUNEDI’ 7 DICEMBRE                   Sant’ Ambrogio 
 

Bianco 
 
 GREA ore 17.00 ◊ p. Nilla De Gregori in compleanno 

◊ p. Angelo Agostini (ord. Anita) 
 

MARTEDI’ 8 DICEMBRE              IMMACOLATA 
      Vangelo: “ Rallegrati piena di Grazia, il Signore è con te, 
                                  Benedetta Tu fra le donne” 

BIANCO 
 
 

 CALALZO ore   9.30 ◊ 7° di Giuseppe De Nardi 
◊ p. Paolo Idili (ord. persona amica) 
◊ p. Giobatta De Villa e Valentina 
◊ p. Antonietta e Fernanda Da Col 

 
◊ p. Fausta Frescura 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Giancarlo Alberghini 
◊ p. Toni e Maria Piazza 
◊ p. Giovanni e Mary Coffen – Marcolin  
       (ord. sorelle e cognate) 
◊ p. Maria e Giuseppe Luisa Conte  
        (ord. figlia e nipoti) 

◊ in onore e devoz. Madonna Immacolata 
       (ord. Olga Bianchi e famiglia) 
◊ p. Marilena e Mirtillo Fedon (ord. figlia) 
◊ p. Milena Fedon e Marco Vielmo 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
   N.B. INTENZIONI SUL RETRO 

 

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE            San Siro 
 

         

Viola 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Elsa Da Vanzo e Roberto Pinazza 

◊ p. Madre Bruna e Madre Elide 
 



 

 

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE                Beata Vergine di Loreto 
           

Viola 
 Vallesella ore  18.00 ◊ a. Renata Da Vià (ord. figli) 

◊ a. Leonardo Fedon  
      (ord. fratello e nipoti) 
 

 

VENERDI’ 11 DICEMBRE                 San Damaso 
            
 

Viola 
 Calalzo ore  18.00 

◊ in onore della Madonna 
◊ a. Nelso Da Rin 
◊ p. Giovanni Da Rin 
◊ p. Giuseppe De Nardi 
        (ord. compagni delle elementari  
               di Pietro) 

 
 

SABATO 12 DICEMBRE                 Beata Vergine di Guadalupe 
 

Viola 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Andrea e Maria Da Vià 
        

 

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Luigi ed Elvira Roat 
◊ p. Carolina e Giuseppina 
  

DOMENICA 13 DICEMBRE         Terza di Avvento 
     Vangelo: “In mezzo a voi sta uno che non conoscete, a Lui,  
                non sono degno di slegare il laccio del sandalo!” 

VIOLA 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ p. Guido, Olga e Alba Ponte  
◊ a. Maria De Renzi e Lucia Catano 

 

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Amedeo e Annita Bartoli 
◊ p. Tilde Luisa Conte (ord. sorella) 
◊ p. Vittorio Da Vià (ord. Gina) 

 
 
 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ 30° di Iolanda Tormen 
◊ p. Oscar Da Rin  (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Fulvio ed Elena Pinazza  
       (ord. famiglia) 
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Giuseppe Franzoia 
       (ord. nipote Rosanna) 
◊ 1° a. Sandro Mondanelli  (ord. moglie) 
◊ 4° a. Lida Frescura (ord. figli) 
◊ a. Ugo Olivotto e Giorgio (or. Itanina) 
◊ p. Gigi De Nes (ord. amici) 
◊ p. Alessandro Marengon e Enrico  
       Frescura 
◊ p. Sandro Mondanelli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

▪ AVVENTO PER I NOSTRI BAMBINI E RAGAZZI ISCRITTI AL 
CATECHISMO: iniziativa pensata con le nostre catechiste che ringraziamo, 
per coinvolgere i nostri bambini e ragazzi, chiedendo a loro di realizzare e 
poi portare alcuni segni, parole messaggi, preghiere o nella Messa festiva 
oppure mettendoli nel cestino apposito che si trova nelle Chiese di 
Domegge e di Calalzo. Le catechiste poi metteranno, a Calalzo sul cartellone, 
e a Domegge sull’albero di Natale, (appena arriva) i pensieri e i lavoretti 
dei nostri bambini. Tema di questa seconda settimana LA FEDE!!! 

 

▪  AVVENTO DI CARITA’: cogliamo in questo tempo la possibilità di 
essere vicini a chi è più nel bisogno. Nelle chiese, verrà messo uno 
scatolone dove si potranno mettere generi alimentari, non deperibili, che 
andranno alle persone più bisognose! Grazie per questa condivisione! 
 

▪  LUNEDI’ 7, vigilia dell’ Immacolata, la Santa Messa con valore 
prefestivo, sarà celebrata SOLO a GREA alle ore 17.00. Non si seguirà 
quindi, eccezionalmente, l’orario prefestivo consueto. Venerdì 11, NON ci 
sarà pertanto la Messa feriale a Grea! 
 

▪  MARTEDI’ celebriamo solennemente la festa della IMMACOLATA 
CONCEZIONE DI MARIA. Occasione per mettere in risalto il ruolo importante 
da lei avuto nel portare in grembo il Figlio di Dio! Le Messe saranno 
celebrate con gli orari festivi, una per ogni parrocchia!  

Di seguito le intenzioni della Messa delle 18.00 a Domegge: 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

▪  GIOVEDI’ ore 17.00, ADORAZIONE EUCARISTICA nella Chiesa di 
Vallesella. Momento comunitario di preghiera e di riflessione…verso il Natale! 
 

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

Di seguito le intenzioni della Messa delle 18.00 a Domegge: 
 

◊ p. Franca Da Deppo (ord. sorella Bona e fam.) ◊ p. Iside Antonia Pinazza ed Elio 
◊ p. Enrico Cian – Toma (ord. famiglia) ◊ p. Angelo Da Vià (ord. moglie e figli) ◊ p. 
Tina Grazia Pinazza (ord. famiglia) ◊ secondo le intenzioni di Ameris ◊ p. Livio 
Gatto e Teresita (ord. Antonella Gatto e sorelle) ◊ p. Apollonio e Dina Pinazza (ord. 
Antonella Gatto e sorelle) ◊ p. Dina Pinazza (ord. cugine) ◊ p. Alfonso Ruzza (ord. 
Antonella Gatto e sorelle) ◊ p. Francesco Gastaldelli (or. Antonella Gatto e sorelle) 
◊ p. Alfonso Ruzza (ord. moglie e figli) ◊ p. Giuseppe Franzoia (ord. moglie) ◊ p. 
Generosa e Ivana Barrel (ord. Lidia) ◊ p. Gianluigi Da Deppo ◊ p. Franca Da Deppo 
(ord. Angelo e Anna) ◊ in ringraziamento alla Madonna ◊ in devozione alla 
Madonna Immacolata (ord. persona devota) ◊ p. Edda Pinazza (ord. figli). 


