
 

 Avvento: è attendere con gioia e stupore!  
 
Accogliamo con gioia la notizia che il Papa ha indetto un “Anno speciale di 
San Giuseppe”, nel giorno in cui (8 dicembre), ricorrono i 150 anni del Decreto 
Quemadmodum Deus, con il quale il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe 
Patrono della Chiesa Cattolica. "Al fine di perpetuare l'affidamento di tutta la 
Chiesa al potentissimo patrocinio del Custode di Gesù, Papa Francesco - si 
legge nel decreto del Vaticano - ha stabilito che, fino all'8 dicembre 2021, sia 
celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe". Per questa occasione è concessa 
l'Indulgenza plenaria ai fedeli che reciteranno ogni orazione 
legittimamente approvata o atto di pietà in onore di San Giuseppe, 
specialmente nelle ricorrenze del 19 marzo e del 1° maggio. 

“Esulta nel Signore l’anima mia!”

 

 
 

Settimana dal 13 al 20 dicembre 2020 – n. 50 del 2020 

◊ Un forte raffreddamento e tosse mi costringe a “fermarmi” in questo fine 
settimana. Essendo sintomi che possono richiamare al Covid 19, su consiglio 
del medico curante, sono stato subito (sabato 12 dicembre), a fare il 
tampone per verificare la presenza o meno del virus. Il risultato è stato 
negativo. Il coronavirus, pare abbia deciso di non venir a trovare il parroco. 
Ci sono comunque i sintomi influenzali i quali mi invitano a stare alcuni 
giorni in casa! Ringrazio i confratelli che mi sostituiscono nelle Messe 
festive. Conto, lunedì di poter celebrare la Messa feriale. In ogni caso se non 
potrò verrà data comunicazione nel vivere in ogni caso la preghiera con 
l’ascolto della parola di Dio! Ci affidiamo al Signore, pensando a tutti 
coloro che sono ancora in combattimento con questa epidemia virale. 
Questa settimana, quindi, NON ci sarà l’orario di ufficio!  
 



 
 

 

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 
◊ a. Giovanna Da Rè 
◊ 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. fam.) 
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Giuseppe Franzoia (or. nip. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
◊ p. Gianni Pinazza (ord. Augusto) 

LUNEDI’ 14 DICEMBRE                   San Giovanni della Croce 
 

Bianco 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ 7° di Maria Teresa Costantini 

◊ p. Alessandra Venturin 
◊ 1° a. Antonia Pinazza (ord. figlie) 
◊ p. Antonia Pinazza (ord. Silvia e Grazia) 
◊ 20° a. Francesca Costantini (ord. fam.) 
◊ p. Sandro Mondanelli (ord. Antonella 
       Gatto e sorelle) 

 

MARTEDI’ 15 DICEMBRE                San Valeriano Viola 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Luca De Gerone 
◊ p. Antonio e Paolo De Bon 
◊ p. Nelso De Carlo  

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE            San Adelaide  
 

         

Viola 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Vitale Calligaro e Palmira Baldovin 

◊ p. Eugenia, Lina e Angelo Cian- Foghin 
       (ord. Nadia e famiglia)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE                San Lazzaro 
           

Viola 
 Vallesella ore  18.00 ◊ 7° di Anna Capraro 

◊ p. Roberto Da Vià  
 

VENERDI’ 18 DICEMBRE                 San Graziano 
            
 

Viola 
 Grea ore  17.00 

◊ p. Leni Frescura e Sante Marini 
◊ a. Angelo Frescura (ord. famiglia) 
◊ a. Alfredo Zanatta (ord. famiglia)  

Calalzo ore  18.00 ◊ in ringraziamento  

 

SABATO 19 DICEMBRE                  San Dario 
 

Viola 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Anna Stevanato  
◊ p. Elena Pordon (ord. famiglia) 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ 30° di Ina De Bon 
◊ p. Paolo Idili // ◊ a. Enzo Fauro 
◊ p. defunti Idili – Losego   

DOMENICA 20 DICEMBRE         Quarta di Avvento 
        Vangelo: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me,  
                                     secondo la Tua Parola!” 

VIOLA 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ 30° di Federico Meneghini  
◊ 30° di Francesca Peruz 
◊ p. Luisa Tormen Rossi  
◊ p. Pierino Verardo 
◊ p. Angelina Giacobbi 

 

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ p. Arna Fedon 
◊ p. Gaspare Valmassoi   
       (ord. moglie e figli) 
◊ p. Elisa Casanova (ord. Gina) 
◊ p. Armando e Alma Taffarel  (or. figlia) 
◊ p. Gerardo e Anna Fedon (ord. figlio) 

 
 
 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Adriano Costantini   
◊ p. Maria Teresa Costantini 
       (ord. catechiste) 

 

SANTE MESSE NELLA NATIVITA’ DEL SIGNORE 
Come sappiamo il “coprifuoco”, scelto dal governo, ci chiede di anticipare 

l’orario delle Messe della notte di Natate. Seguendo la logica dell’alternanza, 
(quest’anno prima Calalzo), con il consiglio pastorale si è pensato a questi 

orari per il 24 dicembre…oltre a Grea alle 17.00 la prefestiva vigilare: 

CALALZO ORE 18.30           DOMEGGE ORE 20.00  



  

 

▪ AVVENTO PER I NOSTRI BAMBINI E RAGAZZI: 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.  

 

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

▪  LA NOVENA DI NATALE: da mercoledì 16 dicembre, inizia la 
NOVENA, con i tradizionali canti che ci preparano alla festa del Natale. Verrà 
cantata e pregata prima della Messa feriale, circa 20 minuti prima, nella 
Chiesa, dove si celebra la Messa serale. Per venerdì 18 a Calalzo, sabato 19 a 
Vallesella, domenica 20 a Domegge.  
 

▪  GIOVEDI’ ore 17.00, ADORAZIONE EUCARISTICA nella Chiesa di 
Vallesella. All’interno la Novena…verso il Natale! 
 

▪  RADIO PARROCCHIALE A CALALZO: mi scuso per il lungo tempo di 
attesa del ripristino della radio. Non dipende dal parroco, ma da alcune 
conseguenze che si sono susseguite. Intanto è stata allacciata la nuova linea  
con il modem dalla canonica. Poi successivamente verrà riattivata la 
radio…speriamo davvero che sia la volta buona…è proprio un avvento… 
 

▪  PRIMIZIA: in queste settimane, per Domegge, Vallesella e Grea, vi è 
la tradizione della primizia che va a sostenere le attività parrocchiali. Si 
troverà la busta allegata al bollettino. A parte a Grea che sono state 
dimenticate. Ciascuno si senta libero nella modalità di questo sostegno! 
Ricordo solo che le offerte raccolte a Domegge, andranno a sostenere le 
spese onerose del nostro campanile. Un grazie fin d’ora a tutti coloro che 
vorranno sostenere il cammino 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. Si può 
rinnovare il giornale anche in modo autonomo tramite il bollettino allegato. 
 

▪           DOMENICA PROSSIMA: nelle Sante Messe festive, verranno 
benedetti i bambinelli da mettere nel presepio. Portateli con voi!! 
 

▪           BOLLETTINO: è in distribuzione. Grazie a chi fa questo servizio!!! 


