Settimana dal 10 al 17 gennaio 2021 – n. 2 del 2021

Valorizziamo il nostro Battesimo!

Sulle rive del Giordano, il Padre presenta Gesù al
mondo, lo strappa all'anonimato dei trent'anni.
Gesù non aveva alcun bisogno di farsi battezzare,
è come se avesse lui invece battezzato il
Giordano, santificato per contatto la creatura
dell'acqua. Lo sa e lo ripete il celebrante nella
preghiera eucaristica terza: «Tu che fai vivere e
santifichi l'universo». Straordinaria teologia della
creazione: Tu che non solo dai vita all'uomo, ma
all'universo intero; non solo dai vita alle cose, ma
le rendi sante! Santità del cielo, dell'acqua, della
terra, delle stelle, del filo d'erba, del creato...

«E subito, uscendo dall'acqua vide squarciarsi i
cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba». Sento tutta la

bellezza e la potenza del verbo: si squarciano i cieli, come per un amore
incontenibile; si lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio, sotto
l'urgenza di Adamo e dei poveri. Si spalancano come le braccia dell'amata
per l'amato. Da questo cielo aperto di vita viene, come colomba, il respiro di
Dio. (Dalla riflessione di E. Ronchi sulla liturgia di questa domenica).

◊ a DOMEGGE
◊ a CALALZO

MARTEDI’ e VENERDI
MERCOLEDI e SABATO

10.00 - 12.00
10.00 - 12.00

DOMENICA 10 GENNAIO

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
◊ 7° di Mauro De Silvestro
◊ a. Armando Taffarel (ord. figlia Maria)
◊ a. Valeria Da Vià (ord. famiglia)
◊ p. Valeria, Vigilio e Lina De Silvestro

(ord. Iolanda e famiglia)

DOMEGGE

ore 18.00

LUNEDI’ 11 GENNAIO
Domegge

ore 18.00

◊ p. Jana (ord. cognata Gina)
◊ p. Elsa Bottega (ord. famiglia)
◊ 7° di Maria Pinazza
◊ a. Lidia Da Col
◊ 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 e figli)

Sant’ Igino

Verde

◊ p. Iside Antonia Pinazza e Elio
◊ p. Vitale Calligaro e Palmira Baldovin
◊ p. Eugenia Cian Foghin, Lina e Angela

(ord. Nadia e famiglia)

◊ p. Michela Valmassoi (ord. genitori)

Verde
MARTEDI’ 12 GENNAIO
San Modesto
◊ 7° di Teresa Cataldo
Calalzo
ore 18.00 ◊ 7° di Domenico – Nico Toffoli
◊ p. Emilio De Col ed Elisa

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO
Domegge

ore 18.00

Sant’ Ilario

Verde

◊ 7° di Leo Del Favero
◊ p. Francesca Cian (ord. Gilda e figli)
◊ p. Gianni e Costantino (or. Gilda e figli)
◊ p. Liseo Cian e Alba Casagrande (fam)

GIOVEDI’ 14 GENNAIO
Vallesella

San Felice da Nola
◊ p. Amedeo e Annita Bartoli

ore 18.00

VENERDI’ 15 GENNAIO
Grea

Verde

San Mauro e Santa Ida

Verde

◊ 7° di Lina Dalla Pasqua
◊ p. Maria Teresa Costantini

ore 17.00

in compleanno (ord. famiglia)

◊ p. Toni e Maria Piazza (ord. figlie)

Calalzo

ore 18.00

SABATO 16 GENNAIO

◊ p. Luca De Gerone

San Marcello

Verde

VALLESELLA

ore 17.00

◊ p. Michael, Marco, Loris, Alessandro

CALALZO

ore 18.30

◊ p. Adis Candeago
◊ p. Veronica De Zardo
◊ p. Stefanina ed Eleonora Rocchi

DOMENICA 17 GENNAIO

II del tempo ordinario VERDE

Vangelo: “ Giovanni Battista fissò lo sguardo su di
Lui e disse: Ecco l’agnello di Dio!

9.30

◊ 15° a. Orlando Cian

CALALZO

ore

VALLESELLA

ore 11.00

◊ per le comunità parrocchiali

DOMEGGE

ore 18.00

◊ p. Giovanni Marengon

(ord. moglie e figlia)

◊ p. Alessandro Marengon

(ord. nonna e zia)

◊ p. Annetta Valmassoni e Costantino
◊ p. Giustina e Luciano Da Deppo
◊ p. Maria Pia e Fulvio Gatto

(ord. Mirella Da Rin e figli)

◊ p. Mario De Bernardo
◊ p. defunti De Bernardo
◊ p. fratelli e sorelle di Edwige
◊ p. defunti De Nardo

◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli)
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. famiglia)
◊ p. Oscar Da Rin

(ord. fam. Fulvio Pinazza)

◊ p. Maria Teresa Costantini in compl.

(ord. marito)

◊ p. Anna Maria Pinazza (or. coscritti 35)

▪
QUESTA DOMENICA, con la festa del BATTESIMO di GESU’,
concludiamo il tempo di Natale, per iniziare poi, da lunedì, il tempo ordinario
della Chiesa, che ci porterà fino all’inizio del tempo forte della Quaresima!
▪
QUESTA DOMENICA a CALALZO, alle ore 16.00, ci sarà il
BATTESIMO della piccola LARCHER BEATRICE, di Adriano ed Elisa.
Facciamo arrivare gli auguri a questa neo battezzata e alla sua famiglia!
▪
SANTE MESSE FERIALI: sottolineo che da questa settimana, le Sante
Messe feriali a Domegge, riprendono in cappellina. Un grazie ad Antonio
per aver provveduto, con tanta buona volontà e fatica, a preparare la strada,
togliendo l’abbondante neve, per poter arrivare in cappellina.
▪
GIOVEDI’, spazio di ADORAZIONE EUCARISTICA dalle ore 17.00
nella chiesa di Vallesella. È un momento comunitario al quale tutti si possono
sentire invitati. Segue la Messa delle 18.00.
▪
RADIO PARROCCHIALE A CALALZO: volevo informare che sto
sollecitando la nuova compagnia telefonica scelta, per l’allacciamento della
linea che ancora non è arrivata, nonostante ripetuti richiami. Siamo
speranzosi che in settimana ci sia qualche segno positivo. Chiedo scusa di
questo inconveniente, ma davvero non dipende dalla volontà del parroco.
Grazie per la vostra comprensione e attesa che sta diventando davvero lunga.
▪
IN PROSPETTIVA: guardando avanti alle prossime settimane, ci
sarebbe la volontà di riprendere il cammino catechistico del nostri bambini e
ragazzi che, a parte certe lodevoli eccezioni (maggiori a Calalzo, minori a
Domegge), nemmeno per le festività natalizie (Natale soprattutto), si sono visti
in chiesa! Questo fa pensare molto…credo ci sarà da lavorare sulla crescita
cristiana dei nostri ragazzi. Spero però, che la scelta di una partecipazione
seria, sia davvero pensata e ponderata… non solo perché si deve fare!
Alla conclusione del tempo natalizio, sento di dover ringraziare
tutti i collaboratori attivi delle nostre parrocchie, che hanno reso
belle e solenni le celebrazioni: il gruppo dei cantori, gli organisti, i
sacrestani, i bravi chierichetti con chi li guida, chi ha preparato i
presepi e le natività, chi i fiori, tovaglie, alberi di Natale, pulizie!
Grazie davvero a tutti e ciascuno per il bene che fate!!!

