
 

 Benvenuto 2021…cosa ci porti?  
 
 

Dopo la serata (quest’anno non notte) e il giorno di Natale, che ha visto nelle 
nostre Chiese, grande partecipazione di gente che ha desiderato fare davvero 
Natale, nel modo più essenziale e vero, in questo clima delle feste natalizie, 
siamo chiamati a salutare questo particolare 2020. Anche se, come molti dicono, 
non si vede l’ora di girare pagina, lasciamo che anche questi 366 giorni, 
possano lasciarci qualcosa, nonostante la fatica della pandemia, le restrizioni, i 
limiti, il lockdown, la preoccupazione. È stato un anno difficile ma crediamo e 
speriamo, che qualcosa ci abbia insegnato. Sicuramente ci ha detto che l’uomo 
nella sua fragilità, non basta mai a se stesso, e abbiamo la necessità di tendere 
le mani. Abbiamo poi la certezza che pur nelle salite della vita e di questo anno, 
la mano c’è l’ha tesa Lui, il Signore che ha sofferto e trepidato con noi.  
Ora affidiamo a Lui il nuovo anno, sapendo che il tempo, la storia che 
cammina con le gambe degli uomini, è sorretta dalla provvidenza di Dio, dal 
suo sguardo benevolo, dalla sua benedizione! Che cosa ci porterà il 2021? Di 
preciso non lo sappiamo: è un libro bianco che ci apprestiamo a scrivere. 
Poniamo sulla prima pagina le parole del Salmo 119: “nella Tua Volontà è la 
mia Pace”  e poi la parola certezza, che in ogni situazione siamo e saremo nelle 
mani forti di Dio, che in Gesù si è fatto visibile, perché possiamo incontrarlo! 
 

A tutti voi carissimi parrocchiani, in modo particolare a chi è 
solo , a chi attende con trepidazione e speranza il nuovo anno, a 
chi sta facendo progetti di vita futura, a chi attende il 
germogliare di una vita nuova, giunga l’augurio cordiale di un 
Buon Sereno 2021!                Don Simone
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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) 
◊ p. Ulisse e Lilia Da Vanzo (ord. figlie) 
◊ p. Annibale Gatto (ord. moglie e figli) 
◊ p. Elsa, Dino e Pietro Gatto (ord. nip.) 
◊ a. Antonio Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Beppino Coradazzi 

 
 
◊ p. Ezechia e Vincenzo Da Col  
       (ord. sorella Giovanna e famiglia) 
◊ p. Ofelia e Nerio Marengon (ord. fam.) 

LUNEDI’ 28 DICEMBRE                  Santi Innocenti martiri 
 

Rosso 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ a. Martina Marinello  

◊ p. Teodora Coffen e Giuseppe Fedon 
       (ord. figlia) 
◊ p. Caterina Marengon  
       (ord. cognata e nipote) 
◊ p. Alessandro Marengon  
       (ord. nonna e zia) 

 
 

MARTEDI’ 29 DICEMBRE              Ottava del Natale Bianco 
 
 

 Calalzo ore  18.00 
◊ 7° di Nelso Del Monego 
◊ 30° di Giuseppe De Nardo 
◊ p. Egidio Larcher e Amelia 
◊ p. Elvira e Wladimiro Bressan 

 
 
 
 
 
 

MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE          Ottava del Natale 
 

         

Bianco 
 Domegge ore  18.00 ◊ a. Lucio Toffoli 

◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin  
◊ p. Giuseppe Marengon Poletto e Edda 
       Pinazza (ord. figli) 
◊ p. Anna Da Deppo e Girolamo De Bon 
       (ord. figlie) 
◊ p. Enzo De Berardo e Rodolfo  
       (ord. sorelle) 

 



 

 

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE                Ottava del Natale 
           

Bianco 
 DOMEGGE ore 17.00 

◊ TE DEUM di RINGRAZIAMENTO 
◊ p. tutti i defunti di Domegge, Grea 
       e Vallesella del 2020 
◊ a. Osvaldo Bigiarini 
◊ a. Beniamino De Villa 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ TE DEUM di RINGRAZIAMENTO 
◊  p. tutti i defunti di Calalzo del  
        2020  

VENERDI’ 1° GENNAIO         Maria Madre di Dio 
                Vangelo: “ Maria, custodiva tutte queste cose, 
                                       meditandole nel suo Cuore” 
 

BIANCO 
 

CALALZO ore   9.30 

◊  per le comunità parrocchiali 
 

 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ p. Gemma Bernard 
◊ p. Roberto Fedon (ord. figlia) 
 

 

GREA ore 16.00 

◊ per la pace nella giornata mondiale  
   della Pace. Tema: “la cultura della cura 
   come percorso di Pace!”  

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Eugenia Cian – Foghin (ord. nipoti)  
◊ p. Lucina Boni Piazza 
        (ord. Giannina e Roberto)  

SABATO 2 GENNAIO                     Santi Basilio e Gregorio 
 

Bianco 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ per le comunità parrocchiali 
 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ a. Ferdinando Rocchi 
◊ p. Roberto Lozza 
◊ p. Paola Frescura e Carlo Fanton 
 

 

DOMENICA 3 GENNAIO         Seconda dopo Natale 
          Vangelo: “ A quanti lo hanno accolto ha dato il potere  
                                     di diventare Figli di Dio!” 

BIANCO 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ a. Itala De Carlo e Giovanni 
◊ p. Alfredo Larcher  

 

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ p. Marilena Nani in compleanno 
       (ord. figlia) 

 
 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Eugenia e Maddalena Pinazza 
        (ord. Giannina e Roberto) 

 



  

 

▪ QUESTA DOMENICA celebriamo le festa della Santa Famiglia di 
Nazareth. Pregheremo per tutte le nostre famiglie e per chi ricorda 
anniversari particolari della loro unione. Quest’anno non potremmo ricordare 
i giubilei matrimoniali, in modo solenne, ma nella preghiera ricorderemo tutti! 

 

▪  GIOVEDI’ 31 DICEMBRE: ultimo giorno di questo 2020. 
Celebreremo le Sante Messe solenni con il canto del TE DEUM di 
ringraziamento, che faremo davanti al Santissimo Sacramento esposto. A 
Domegge, anche per Vallesella, alle ore 17.00, a Calalzo alle ore 18.30. Nelle 
celebrazioni verranno ricordati i tanti defunti di quest’anno nelle nostre 
comunità! Li affideremo ancora al Signore, pensando in particolare a chi ci ha 
lasciato a causa della epidemia virale! 
 

▪  VENERDI’ 1° GENNAIO 2021: primo giorno del nuovo anno civile 
che accogliamo con speranza e ottimismo! Le Sante Messe seguiranno 
l’orario festivo. In più ci sarà la Messa a GREA alle ore 16.00. Invocheremo 
il dono e la presenza dello Spirito Santo con il canto del VENI CREATOR!  
 

▪  QUESTA SETTIMANA: continuiamo a vivere il clima natalizio che si 
prolunga fino alla festa del Battesimo di Gesù. Ricordo che le S. Messe, anche 
feriali, verranno tutte celebrate nelle Chiese grandi, anche a Domegge. 
 

▪  GRATITUDINE: abbiamo potuto vedere le nostre chiese già belle, 
ancora più belle e ricche, vestite a festa con gli alberi, i fiori e le natività poste 
con decoro a significare il Natale di Gesù. Un GRAZIE a tutti coloro che hanno 
donato il loro tempo per preparare e rendere decorose e ospitali le Chiese! E un 
grazie a chi ha sostenuto le spese per i fiori, alcuni in maniera anonima! 
Una parola di gratitudine al gruppo “ponto e soraponto” di Calalzo, che 
nonostante l’annata particolare, hanno desiderato fare un offerta delle loro 
attività alla parrocchia. Grazie a chi a Domegge, Vallesella e Grea ha già 
contribuito con l’offerta della primizia, che ancora si può portare. Ricordo 
che tutto (di Domegge), andrà a sostenere l’onerosa spesa del campanile! 
▪  VISITA AGLI ANZIANI CON LA COMUNIONE: purtroppo e 
“vincolata” dalle restrizioni. Chi desidera la visita mi può contattare.  

◊ a DOMEGGE  MARTEDI’   dalle 10.00 alle 12.00 
◊ a CALALZO  MERCOLEDI’  dalle 10.00 alle 12.00 

In ogni caso, per necessità, sempre telefonicamente 
 


