
 

 È Natale: Dio viene a incontrarci!  
 
Certamente è un Natale particolare questo del 2020. Saremo chiamati a viverlo 
in modo più sobrio. Le circostanze attuali, che stiamo ancora vivendo a carattere 
sanitario, non ci permettono grandi movimenti di aggregazione, di ritrovo e di 
festa. Che fare allora? Cercare, questo ci è possibile, di vivere questo momento, 
questo Natale, nel miglior modo possibile, cogliendo anche dalle limitazioni, 
il gusto più essenziale che questa festa ci consegna: è Dio che in Gesù ci vuole 
incontrare e ci incontra così come siamo per dirci che non siamo soli e che 
anche le fasi difficili della vita possono essere un’ opportunità anche per 
incontrare di più noi stessi e far abitare in noi Gesù.  
Sottolineo, che tra le varie eccezioni, del decreto legge del 18 dicembre, che 
delinea le restrizioni per il periodo natalizio, figura come possibilità, anche 
quella di potersi recare in Chiesa per le celebrazioni, come per altri bisogni 
e necessità. Mi viene da dire che è l’unico momento comunitario che ci rimane! 
 

A tutti voi carissimi parrocchiani, e 
in particolare a chi ha vissuto 
momenti di lutto e di sofferenza in 
questi ultimi mesi e a chi li sta 
vivendo ora, giunga l’augurio più 
vivo di un Natale Sereno, certi che il 
Signore viene ad illuminare il 
deserto della vita presente! Unisco 
un Grazie a tutti coloro che, in vario 

modo, mi hanno manifestato vicinanza e affetto in questa settimana.  D. Simone, parroco.                                           
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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  (or. moglie, 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 (catechiste) 
◊ p. Ennio Coffen (ord. famiglia) 

 
◊ per i caduti in montagna 

LUNEDI’ 21 DICEMBRE                  Novena di Natale 
 

Viola 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ 7° di Francesca Lucina Boni 

◊ 30° di Giorgio Bridda 
◊ p. Gianni Pinazza, Costantino  
       e Francesca 
◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia) 
◊ a. Mario Zulian (ord. famiglia) 

 
◊ a. Elisabetta Pinazza (ord. famiglia) 
◊ a. Gianni Pinazza (ord. moglie e figli) 
◊ p. Lory Da Rin (ord. Viviana e Aurelio) 

MARTEDI’ 22 DICEMBRE              Novena di Natale Viola 
 
 

 Vallesella ore    9.00 ◊ p. Giovanni Coffen Marcolin e Mary 
◊ 10° a. Giovanni Rossi (ord. moglie) 

 

Calalzo ore  18.00 
◊ p. Anna Peruz 

 

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE          Novena di Natale 
 

         

Viola 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Natalina Pinazza 

◊ p. Carlo Ros Pinazza (ord. famiglia)  
◊ p. Albino Buzzo Contin (ord. famiglia) ◊ p. defunti famiglia Pinazza 

Il particolare periodo che stiamo vivendo, invita anche noi sacerdoti a 
rallentare il contatto stretto nelle case. Per questo motivo, in via ufficiale, 
NON passerò per la vista consueta. Se qualcuno desidera l’incontro può 
comunicarlo e certamente mi farò presente, specie per urgenze! 
 



 

 

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE          VIGILIA DEL NATALE 
           

BIANCO 
 GREA ore 17.00 ◊ p. Ferdinando e Mery Caviola (o. figlia) 

◊ p. Luigi e Flora Piazza (ord. famiglia) 
◊ p. Giovanni Frescura (ord. figlia)  

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Itala Giacobbi 
◊ p. Elio Colamatteo 
◊ a. Pierino Del Monego  

DOMEGGE ore 20.00 

◊ 30° di Antonio Ruzza 
◊ p. Moreno Zulian e Roberto Visentin 
       (ord. Giuliana e Ivan)  

VENERDI’ 25 DICEMBRE         NATALE DEL SIGNORE 
                Vangelo: “ Oggi è nato per noi il Salvatore,  
                                          che è Cristo Signore!” 
    
 

BIANCO 
 

CALALZO ore   9.30 

◊ 30° di Nelso De Carlo 
◊ p. Giovanni e Italia De Bon  
◊ a. Severino Tarozzo e Lavinia Barchi ◊ p. Pino Del Favero 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Giuseppina Del Longo 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Mario ed Enrico Cian Toma  
◊ p. Leo, Lory ed Enzo De Martin 
◊ p. Leo Del Favero (ord. genitori) 
◊ p. Franca Da Deppo (ord. Bona e fam.) 

 
◊ p. Leo, Rosita e Sidonia Cian 

SABATO 26 DICEMBRE                  Santo Stefano 
 

BIANCO 
 
 
 

Domegge ore 10.30 

◊ in onore di Santo Stefano  

 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ a. Maria Assunta Frescura (ord. figlio) 
◊ p. Valeria e Vigilio De Silvestro 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
 

 

DOMENICA 27 DICEMBRE         Santa Famiglia 
        Vangelo: “ Il Padre e la Madre di Gesù, si stupirono delle 
                         cose dette di Lui. Simeone li benedisse”! 

BIANCO 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ 30° di Elisa Bellina 
◊ p. Angela Tabacchi e Baldissera  
◊ p. Francesca Peruz  

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ p. Uliana Fedon 

 
 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Zita e Fausto Da Deppo 
◊ a. Giuseppina Coffen (o. Magda e fam) 

 



  

 

▪ CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA IN VISTA 
DEL NATALE: Quest’anno vista la particolare situazione sanitaria, oltre alla 
modalità consueta della confessione, vi è anche la possibilità di vivere il 
sacramento nella forma eccezionale, con la preghiera comunitaria e 
l’assoluzione generale. Il Vescovo con le parole che seguono, concede 
questa possibilità: “Nel Rito della Penitenza, è previsto anche il Rito per la 
riconciliazione di più penitenti con la confessione e assoluzione generale 
e in forma collettiva, solo «per eventuali circostanze particolari» che sono 
specificate come «casi di pericolo di morte» oppure «qualora si presenti una 
grave necessità», che non può essere «la sola ragione di una grande affluenza 
di penitenti». Considerata la situazione in cui versa il nostro territorio con 
l’elevata diffusione del contagio, per tutelare sia i penitenti sia i ministri della 
riconciliazione, ho ritenuto che si possa celebrare, accanto alla forma 
consueta, il Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e 
assoluzione generale, dal 17 dicembre al 6 gennaio 2021”.  
Useremo questa modalità eccezionale anche per i nostri bambini e ragazzi 
del catechismo e inoltre in due momenti per tutti, con i seguenti orari: 
- LUNEDI’     a Domegge  ore 15.30 per i bambini elementari (dalla terza) 
- LUNEDI’     a Domegge  ore 16.30 per i ragazzi delle medie e superiori 
- MARTEDI’ a Calalzo  ore 15.30 per i bambini e ragazzi del catechismo 
- MARTEDI’ a Calalzo  ore 16.30 per tutti coloro che lo desiderano 
- MERCOLEDI’  a Domegge ore 16.00 per tutti coloro che lo desiderano 
Se qualcuno desidera la confessione individuale il parroco sarà 
disponibile, a Domegge dopo i momenti comunitari, a Vallesella mercoledì 
dalle 10.00 - 12.00 in cappella e a Calalzo giovedì in sacrestia 10.00-12.00. 

 

▪  LA NOVENA DI NATALE: continua prima delle S. Messe, fino al 23. 
 

▪  NATALE DEL SIGNORE: quest’anno avremo modo di celebrare la 
Nascita di Gesù, spalmando le varie celebrazioni previste dal Messale. Ci sarà 
la Messa vespertina nella viglia, giovedì 24 alle 17.00 a Grea. Poi le due 
Messe solenni della Natività: alle 18.30 a CALALZO, alle ore 20.00 a 
DOMEGGE. Ultimo orario possibile causa “coprifuoco” fissato alle 22.00. Le 
Messe del giorno di Natale, solenni, avranno gli orari festivi consueti. 
 

▪  QUESTA SETTIMANA: sarò in canonica a Domegge MARTEDI’ 
dalle 10.00 - 12.00. A Calalzo, sarò disponibile GIOVEDI’ mattina in Chiesa. 
 

▪  DOMENICA PROSSIMA: festa della Santa Famiglia di Nazareth. 


