Settimana dal 3 al 10 gennaio 2021 – n. 1 del 2021

Un manifestarsi che si deve compiere!

Ci raggiunge nel cuore di questa settimana, la festa della Epifania del Signore.
È la festa del suo manifestarsi come Figlio di Dio a tutti i popoli. C’è lo
ricordano i magi che, venuti ad adorare il Signore dall’ oriente, mettono in luce
questa universalità di adorazione davanti al bambino. Anche per noi, questa
festa, culmine del Natale, può diventare l’occasione per metterci in cammino,
non a caso, ma guidati da una stella particolare, e deciderci di voler
comprendere di più quello che Gesù vuole rivelare attraverso la sua
manifestazione. È l’invito a non fermarci solamente a contemplare la dolcezza
del suo farsi bambino, ma a vivere la grandezza della sua divinità, del suo offrirsi
per noi, per ciascuno, in quel suo compiersi, che troverà il suo culmine nella
Pasqua! Il tempo liturgico del Natale, con le sue solennità, è un cammino che
ci invita proprio a raggiungere questo manifestarsi di Dio nella grandezza
dell’umanità di Gesù. Anche noi siamo chiamati a manifestare quella parte
spirituale che ci abita e che
con il battesimo ha iniziato a
crescere. Non è sicuramente
compiuta… ma è in attesa del
suo
compiersi.
Chiediamo
come singoli e come comunità
di
poterla
manifestare!!!
chiediamoci:
a
che
punto
siamo???

◊ a DOMEGGE
◊ a CALALZO

VENERDI mattina dalle 10.00 alle 12.00
VENERDI pom.
dalle 15.30 alle 18.00

DOMENICA 3 GENNAIO

Seconda dopo Natale

BIANCO

Vangelo: “ A quanti lo hanno accolto ha dato il potere
di diventare Figli di Dio!”

9.30

◊ a. Itala De Carlo e Giovanni
◊ p. Alfredo Larcher

CALALZO

ore

VALLESELLA

ore 11.00

◊ p. Marilena Nani in compleanno

DOMEGGE

ore 18.00

◊ 7° di Anna Maria Pinazza
◊ p. Eugenia e Maddalena Pinazza

LUNEDI’ 4 GENNAIO
Domegge

(ord. figlia)

(ord. Giannina e Roberto)

Santa Angela

ore 18.00

◊ p. Rina Valmassoi (ord. nipoti)

MARTEDI’ 5 GENNAIO

Bianco

◊ p. Gildo Valmassoi (ord. famiglia)
◊ a. Vittoria Valmassoi e Isidoro De
Bernardo (ord. figlie)

Santa Amelia

Bianco

VALLESELLA

ore 17.00

◊ per le comunità parrocchiali
◊ p. don Vinicio Marcon

CALALZO

ore 18.30

◊ 7° di Sandro Cecconet
◊ p. Gigetta Benedet
◊ p. Giuseppe De Col
◊ p. Silvia Marinello e Mario Toffoli

◊ p. Claudio e Maria
◊ p. Valerio Toffoli (ord. famiglia)

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO

Epifania del Signore

BIANCO

Vangelo: “ Abbiamo visto sorgere la Sua Stella!

9.30

◊ p. i defunti famiglia Palatini

CALALZO

ore

VALLESELLA

ore 11.00

◊ p. Dora Pavan
◊ p. Giancarlo Alberghini

GREA

ore 16.00

◊ a. Antonio Piazza (ord. moglie e figli)
◊ p. Antonietta Frescura (ord. figli)

DOMEGGE

ore 18.00

◊ 30° di Maria Teresa Costantini
◊ p. Gianni Pinazza, Costantino e Cian
Francesca
◊ p. Maria Pia Cian e Fulvio Gatto

◊ p. Lina Zanella (ord. cognata Marina)
◊ 1° a. Maria Pian Gatto (ord. figli)

GIOVEDI’ 7 GENNAIO
Vallesella

Bianco

San Raimondo e Luciano

ore 18.00

◊ per le vocazioni sacerdotali nel primo
giovedì del mese

VENERDI’ 8 GENNAIO

San Severino

Calalzo

◊ 4° a. Enrico Cian – Toma

ore 18.00

Bianco

(ord. famiglia)

◊ p. Antonio Ruzza

SABATO 9 GENNAIO

Bianco

San Giuliano

VALLESELLA

ore 17.00

◊ 30° di Anna Capraro

CALALZO

ore 18.30

◊ p. Tiziana Fiori

DOMENICA 10 GENNAIO

(ord. cugina Mery)

Battesimo di Gesù

BIANCO

Vangelo: “ Tu sei il Figlio mio l’amato; in Te
ho posto il mio compiacimento!”

CALALZO

ore

9.30

VALLESELLA

ore 11.00

◊ per le comunità parrocchiali
◊ p. Umberto Peruz e Giovanna Del
Monego
◊ a. Armando Taffarel

(ord. figlia Maria)

◊ a. Valeria Da Vià (ord. famiglia)
◊ p. Valeria, Vigilio e Lina De Silvestro

(ord. Iolanda e famiglia)

◊ p. Jana (ord. cognata Gina)
◊ p. Elsa Bottega (ord. famiglia)

DOMEGGE

ore 18.00

◊ p. Aldo, Fiorella e Berto Cappellari
◊ 3° a. Leo Del Favero (ord. genitori)
◊ p. Osvaldo Da Vanzo (ord. famiglia)
◊ p. Silvio Cian
◊ p. Antonio Ruzza
◊ p. Luce De Carlo, Giovanni Valmassoni
◊ p. Ersilia Martini
◊ p. Maria Martini
◊ a. Leo Del Favero (ord. Liliana e fam.)
◊ p. Romeo Da Col

(ord. Mirella Da Rin e figli)

▪
INIZIO D’ANNO CON DUE DEFUNTI: proprio il primo giorno del
nuovo anno, ci hanno lasciato due persone delle nostre comunità. A Calalzo,
Cataldo Teresa e a Vallesella De Silvestro Mauro. I funerali di Teresa saranno
lunedì alle 14.30 e quelli di Mauro, martedì mattina alle 11.00.
▪
MARTEDI’ 5, le Sante Messe serali, seguiranno l’orario prefestivo
consueto (come quello di sabato: 17.00 a Vallesella e 18.30 Calalzo).
▪
MERCOLEDI’ 6, celebriamo con solennità la festa della EPIFANIA
del SIGNORE. È la sua manifestazione come Figlio di Dio! Le Sante Messe
avranno l’orario festivo. Inoltre, come per il primo gennaio, ci sarà la S.
Messa a GREA alle ore 16.00. Così anche a Grea, nelle solennità di questo
tempo natalizio sono state assicurate le Messe. Speriamo, a breve, di poter
riprendere lì la Messa del sabato sera.
▪
GIOVEDI’ 7, è il primo giovedì del mese, dedicato come sempre alla
preghiera per le vocazioni. Riprendiamo lo spazio di ADORAZIONE
EUCARISTICA dalle ore 17.00 nella chiesa di Vallesella. In questo giovedì
animata per le vocazioni. Segue la Messa delle 18.00.
▪
DOMENICA PROSSIMA, con la festa del BATTESIMO di GESU’, si
conclude il tempo liturgico del Natale. Metteremo in evidenza questo
importante Sacramento, che ci fa iniziare il nostro cammino cristiano!
A tal proposito, avremo a CALALZO, alle ore 16.00, la gioia di celebrare il
primo BATTESIMO del nuovo anno di LARCHER BEATRICE, di Adriano ed
Elisa. Facciamo arrivare gli auguri a questa neo battezzata e alla famiglia!
▪
GRATITUDINE: il grazie ad una famiglia di Calalzo, che ha
desiderato donare, anche per le Chiese di Domegge e di Vallesella, come
già fatto per Calalzo, il dispencer elettronico fisso del gel per sanificare le
mani all’entrata della Chiesa. Grazie per questo dono generoso!
▪
FESTIVITA’ NATALIZIE SOTTO LA NEVE: erano anni che non si
vedevano fiocchi di neve così intensi, specie nelle festività natalizie.
Panorami bellissimi e anche qualche disagio da mettere in conto. Desidero
RINGRAZIARE tutti coloro che in modo generoso si sono attrezzati per pulire
gli spazi adiacenti l’ingresso delle chiese e delle canoniche. Grazie per questo
segno di attenzione e di cura, per far si che questi spazi pubblici possano
essere utilizzati con meno problemi. Il Signore che vede nel segreto, saprà
ricompensare.

