
 

 Domenica della Parola di Dio  
 
 

Forse può sembrare strana come titolo: “la domenica della Parola”. In fondo 
ogni domenica, e anche in ogni celebrazione sacramentale, la Parola di Dio è 
presente come parte fondamentale. Eppure, questa intuizione di papa 
Francesco, di dare risalto, nella terza domenica del tempo ordinario alla 
Parola di Dio, non è altro che significare l’importanza che essa ha sia nella 
celebrazione eucaristica, sia nella vita di tutti i cristiani. Viene così dato 
risalto  alla prima Mensa, cioè quella della Parola. Il Concilio Vaticano II, con 
la “Sacrosantum Conciluim”, ha dato più valore, nella prima parte della Santa 
Messa, proprio alla Parola di Dio, valorizzando la sacra scrittura distribuita in 
un ciclo di più anni. Per questo, oltre che cibarci alla Mensa dell’ Eucaristia, il 
cristiano si ciba anche della Parola di Dio, come dono che il Signore fa al suo 
Popolo. Sentiamola preziosa la Parola di Dio ricordando quelle parole che 
troviamo nella lettera agli Ebrei al capitolo 4 :  

“La parola di Dio è viva, efficace e più 
tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa 
penetra fino al punto di divisione dell'anima 

e dello spirito, delle midolla e scruta i 
sentimenti e i pensieri del cuore.”

 
 

 

 

 

 

 

 
Settimana dal 24 al 31 gennaio 2021 – n. 4 del 2021 

Nelle canoniche dove il parroco non risiede stabilmente: 
◊ a DOMEGGE  MARTEDI’ mattina  10.00 -  12.00 
◊ a CALALZO  MERCOLEDI’ mattina 10.00 -  12.00 
 



 
 

 

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 
◊ p. Luciano, Renzo, Erminia e Pierangelo 

 

 
 

VALLESELLA ore 11.00 

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

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ ringr. in 45° di 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) 

 
 
 
 
 
◊ p. Ofelia e Nerio Marengon (ord. fam.) 
◊ a. Ezio Da Vià (ord. nipoti) 
◊ p. Moreno Zulian, Roberto Visentin,  
       Alessandra Venturin ed Enrico Cian – 
       Toma (ord. Domegge Calcio) 
◊ p. Erio Uccelli in compleanno(ord. figlio) 
LUNEDI’ 25 GENNAIO                  Conversione di San Paolo 
 

Bianco 
 
 Vallesella ore  14.30 ◊ funerali di Evelina Gerardini 

 
 

Domegge ore  18.00 

◊ 30° di Anna Maria Pinazza 
◊ p. Maria e Aldo Valmassoi 
       (ord. Eugenio e Renata) 
◊ p. Anna Maria Pinazza  
       (ord. famiglia Pinazza) 

 

MARTEDI’ 26 GENNAIO              Santi Timoteo e Tito Bianco 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro 
◊ p. Giuseppina Frescura (ord. figlia) 

 

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO            Santa Angela Merici 
               

Verde 
 

Domegge ore  18.00 ◊ a. Vigilio (Gigio) De Silvestro  
       (ord. famiglia)  

 



 

 

GIOVEDI’ 28 GENNAIO                 Sant’ Tommaso d’ Aquino 
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.00 

◊ p. Uliana Fedon 
◊ p. Paolino De Carlo 
◊ p. Giuseppina De Bon 
◊ p. Vittoria Valmassoi 
◊ p. Isidoro De Bernardo 

 

VENERDI’ 29 GENNAIO                  S. Giuseppe Freinademetz 
                 

Verde 
 Grea ore  17.00 

◊ p. Maria Teresa Costantini 
       (ord. Maria Antonia) 
◊ a. Aldo Piazza (ord. figlie) 
◊ p. Rita e Amelio Da Vià 
◊ p. Ridello Frescura (ord. famiglia) 

 

Calalzo ore  18.00 ◊ p. Francesco Abramo e Lina 
 

 

SABATO 30 GENNAIO                   Santa Martina 
 

Verde 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Antonella Fedon (ord. Teodora) 
◊ p. Olga Pezzè (ord. gruppo amicizia) 
◊ p. le defunte del gruppo amicizia  

CALALZO ore 18.30 

◊ ringraziamento in 50° di matrimonio  
       di Mario e Cristina Scorzato 
◊ p. Tullio Frescura e Vera De Bon 
◊ p. Italico Toffoli 
◊ p. Ida Baruffa 
◊ p. Cristoforo Toffoli e Irma 

 

DOMENICA 31 GENNAIO      IV del tempo ordinario 
            Vangelo: “ Tutti erano stupiti del suo insegnamento, 
                                             dato con autorità!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ a. Matilde Frescura (ord. nipote Rosi) 
◊ p. defunti Baracco 
◊ p. Severino Tarozzo e Lavinia Barchi 
◊ p. Pino e Leo Del Favero  

 

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Graziosa Fedon (ord. Teodora) 
◊ 38° a. Gerardo Fedon (o. figlio Franco) 

 
 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Osvaldo Bigiarini //◊ p. Livio Deppi 
◊ p. Tiziano Piovan (ord. Ameris) 
◊ p. Vito Del Favero 
◊ p. Maria Pia Gatto (or. Maria e Renato) 
◊ p. Ermes Chies e Teresa (ord. Giusi) 
◊ p. Antonio Ruzza  (ord. Nando e Olga) 
◊ p. gli amici defunti di Domegge  
        (ord. Nando e Olga) 

◊ p. i defunti famigliari di Nando e Olga 
◊ p. Pinetta Cian (ord. famiglia) 
◊ in onore di Gesù bambino di Praga a  
       protezione (ord. Olga Bianchi e fam.) 
◊ p. Vitalina Da Deppo  
       (ord. sorella Concetta) 



  

 

 

▪  QUESTA DOMENICA, nelle Messe festive, metteremo in evidenza la 
PAROLA DI DIO, nella “Domenica della Parola”. Avremo anche la 
testimonianza della comunità Lautari. 
 

▪  LUNEDI’  con la festa liturgica della CONVERSIONE DI SAN PAOLO, 
concludiamo la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
 

▪  GIOVEDI’, continua lo 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…CI SIAMO: in settimana, o 
entro la fine della settimana, dopo tanta paziente attesa, dovrebbe essere 
ripristinata la radio per potersi collegare durante le celebrazioni. Metto il 
condizionale, perché visti tutti gli intoppi incontrati…speriamo in bene! 
 

▪  RIPRESA DEL CATECHISMO: si sono tenuti gli incontri con le 
catechiste per abbozzare una proposta di ripresa degli incontri di catechesi 
per i nostri bambini e ragazzi. Una ripresa semplice ma concreta, anche per 
preparare i sacramenti, sperando che i prossimi mesi ci diano un “respiro 
nuovo”. È stata inviata ai genitori una lettera, la quale mette in evidenza 
l’importanza di una riflessione seria sulla scelta o meno di esserci. Questo per 
aiutarci a camminare insieme, guardando al catechismo come ad una proposta 
importante, ma sempre libera. Gli incontri saranno spalmati nelle giornate 
di lunedì, martedì e mercoledì, sia a Calalzo come a Domegge. L’avvio di 
questa nuova fase, sarà in presenza, mantenendo tutte le norme sanitarie 
ancora in vigore, da LUNEDI’ 1° FEBBRAIO. 
 

▪  PROSSIMAMENTE: ricordo già da questa settimana, che la festa 
della CANDELORA, a Domegge, verrà celebrata lunedì 1° febbraio alle 
18.00 e il 2 febbraio, essendo martedì, si celebrerà a Calalzo, sempre alle 
18.00. A Vallesella, le candele verranno benedette sabato 6 e a Grea venerdì 
5. Ricordo poi, che mercoledì 3 febbraio, si celebra la festa patronale di 
San Biagio a Calalzo con la S. Messa solenne alle ore 20.00.  

 

▪  SACRAMENTO DEL PERDONO: il parroco è sempre disponibile 
per chi si vuole accostarsi 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. Sabato mattina al Santuario del 
Cristo dalle ore 8.30 (8.00 la Messa), alle 11.00. 


