
 

 Lo sguardo del maestro Gesù!  
 
 

I personaggi del racconto evangelico: un Giovanni dagli occhi penetranti, 
due discepoli meravigliosi, che non se ne stanno comodi e appagati, all’ 
ombra del più grande profeta del tempo, ma si incamminano per sentieri 
sconosciuti, dietro ad un giovane maestro di cui ignorano tutto salvo un 
immagine folgorante: “ecco l’agnello di Dio!” Un racconto che profuma di 
libertà e di coraggio, dove sono incastonate le prime parole di Gesù: che 
cosa cercate? Il maestro inizia ponendosi in ascolto, non vuole imporsi, 
saranno i due ragazzi a dettare l’agenda. La domanda è come un amo da 
pesca calato in loro, che scende nell’ intimo ad agganciare, a tirare alle luce 
cose nascoste. Gesù, con questa domanda, pone le sue mani sante nel 
tessuto profondo e vivo della persona, che è il desiderio: cosa desiderate 
davvero? Quel è il vostro desiderio più forte? Quale fame fa viva la tua vita? 
Dietro a quale sogno cammini? Per fare questo: chiede di ritornare in se, 
ritornare al cuore, guardare a ciò che accade nello spazio vitale, custodire ciò 
che germoglia nell’intimo. Rabbì, dove dimori? Venite e vedrete! Il Maestro 
ci mostra che l’annuncio cristiano, prima che di parole, è fatto di sguardi, 
testimonianze, esperienze, incontri e vicinanza. In una parola: vita! (E. Ronchi) 

 
 

 

 

 

 

 

 
Settimana dal 17 al 24 gennaio 2021 – n. 3 del 2021 

◊ a DOMEGGE  MARTEDI’ e VENERDI 10.00 -  12.00 
◊ a CALALZO  MERCOLEDI’ e SABATO 10.00 -  12.00 
◊ a VALLESELLA quando vi è necessità, specie il LUNEDI’ mattina 
 



 
 

 

DOMENICA 17 GENNAIO      II del tempo ordinario 
             Vangelo: “ Giovanni Battista fissò lo sguardo su di  
                                  Lui  e disse: Ecco l’agnello di Dio! 
 
 
  
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

VERDE 
 

CALALZO ore   9.30 
◊ 15° a. Orlando Cian 
 

 

 
 

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

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

LUNEDI’ 18 GENNAIO                  Santa Margherita 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Valentina Da Prà (ord. figlia Marina) 

◊ p. Caterina, Bepi e Franca (ord. Renata) 
 

MARTEDI’ 19 GENNAIO              San Mario Verde 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ 7° di Pierangelo Coldebella 
◊ p. Paolo Idili 
◊ p. defunti Idili – Losego  
◊ p. i defunti famiglia Fiori 
◊ p. Mario Toffoli e Silvia 

◊ a. Tita e p. Giancarlo 
◊ a. Silvio Casagrande 
◊ p. Celestino e Maria 

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO            Santi Fabiano e Sebastiano 
               

Verde 
 

Domegge ore  18.00 ◊ 12° a. Moreno Zulian 
◊ p. Luisa Tormen – Rossi  
◊ p. Germano e Bruno Barbabò 
◊ a. Rolando Valmassoni (ord. famiglia) 
◊ p. Emma Valmassoni  (ord. famiglia) 
◊ p. Marietta Marengon (ord. famiglia) 

 



 

 

GIOVEDI’ 21 GENNAIO                 Sant’ Agnese, martire 
           

Rosso 
 Vallesella ore  18.00 

◊ p. Arna Fedon 

 

VENERDI’ 22 GENNAIO                  San Vincenzo 
                 

Verde 
 Grea ore  17.00 

◊ p. Orlando Frescura (ord. famiglia) 
◊ p. Leni Frescura e Sante Marini 

 

Calalzo ore  18.00 ◊ 30° di Nelso Del Monego 
◊ a. Luciano Mazzier 
◊ p. Anna Peruz 
◊ p. Bruno Del Monego 
◊ p. Tita Dell’ Antone e Gioconda 
◊ p. Ivana Francescutti e Luigino  
       Fornasier 

 

SABATO 23 GENNAIO                   Santa Ermerenziana 
 

Verde 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Antonella Fedon (ord. coscritti) 
 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ a. Elsa De Bon e Angelo 
◊ a. Lino Sonaggere 
◊ p. Fausto Olivotto 
 

 

DOMENICA 24 GENNAIO      III del tempo ordinario 
      Vangelo: “Passando lungo il mare, vide Simone e Andrea e  
        disse loro: Venite dietro a me, sarete pescatori di uomini!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ p. defunti Unterberger 
◊ p. Elio Colamatteo  

 

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Roberto Da Vià  
◊ p. Pierino Verardo  

 
 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ ringr. in 45° matrimonio di Giuseppe  
       Cian  ed Enrica Piazza 
◊ p. Floriano Da Vanzo (ord. famiglia) 
◊ p. Ezzelina Da Deppo e Mirta Zanella 
◊ p. Ersilia Da Deppo 
◊ p. Gianmarco De Bernardo  
       (ord. moglie e figlie) 
◊ p. Gina e Fulvio Sacco  (ord. sorella) 
◊ p. Bettina e Poalo Sacco 
◊ a. Lino Sonaggere (ord. figlie) 
◊ p. Moreno Zulian  (ord. Caterina) 
◊ p. Lidia Da Col e Giuseppe Rossi 
◊ p. Luigi e Rina Calligaro (ord. figlia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
◊ a. Ezio Da Vià (ord. nipoti) 
◊ p. Moreno Zulian, Roberto Visentin,  
       Alessandra Venturin ed Enrico Cian – 
       Toma (ord. Domegge Calcio) 



  

 

 

▪  CON QUESTA DOMENICA, iniziamo il cammino domenicale del 
tempo ordinario della Chiesa. Ci porterà fino a mercoledì 17 febbraio data di 
inizio del cammino quaresimale! 
 

▪  INCONTRO CON LE CATECHISTE: ci sarà un incontro di dialogo e 
programmazione, per impostare una modalità di RIPRESA del 
CATECHISMO in presenza, tenendo conto del rispetto di tutte le norme 
sanitarie. Gli incontri sono fissati LUNEDI sera alle ore 20.30 in canonica a 
CALALZO per la parrocchia di San Biagio, e MARTEDI’ sera alle ore 20.30 in 
cappellina a DOMEGGE, per le parrocchie di San Giorgio e San Vigilio. Verrà 
poi inviata una comunicazione ai genitori per presentare la proposta 
elaborata, specialmente in vista delle varie tappe sacramentali, proposta 
da scegliere liberamente e da vivere però con impegno! 
 

▪  SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI: da 
lunedì 18, per tutta la settimana, si terrà l’annuale settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani. È il desiderio di Gesù quello che tutti siano uniti! 
Nelle celebrazioni feriali metteremo in evidenza questo importante desiderio 
e traguardo, in particolari per le varie confessioni cristiane! 
 

▪  SAN SEBASTIANO: quest’anno la Messa in onore del Santo, prevista 
il 20 gennaio a San Rocco, NON verrà celebrata per gli spazi e il freddo! 
 

▪  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.  
 

▪  DOMENICA DELLA PAROLA: domenica prossima, terza del tempo 
ordinario, si celebra la seconda giornata della “domenica della Parola”. 
Istituita da papa Francesco per evidenziare anche il legame che la Parola di 
Dio ha con la comunità ebraica, con cui noi condividiamo l’ antico 
testamento. Ci darà occasione di mettere in luce, anche a livello liturgico nelle 
Sante Messe, la prima MENSA, che è appunto quella della Parola di Dio!  
 

▪  SACRAMENTO DEL PERDONO: ricordo che il parroco è sempre 
disponibile per chi si vuole accostare alla confessione. In particolare sono a 
Domegge la domenica sera prima della Messa, a Calalzo dopo le Messe e a 
Vallesella giovedì nello spazio dell’adorazione e anche dopo. È ripreso poi lo 
spazio di adorazione e confessione al Santuario del Cristo il sabato 
mattina dalle 8.00 alle 11.00. Si turnano alcuni sacerdoti del Cadore! 


