Settimana dal 7 al 14 febbraio 2021 – n. 6 del 2021

Perché Tu sei l’autore della Vita…
O Dio, Tu sei la sorgente di ogni bene.
Veniamo a Te per invocare la tua misericordia. Tu hai creato l’universo con
armonia e bellezza, ma noi con il nostro orgoglio abbiamo distrutto il corso
della natura, che hanno provocato, anche con le nostre scelte,
una crisi ecologica che colpisce la nostra salute e il benessere della famiglia
umana. Per questo ti chiediamo perdono!
O Dio, guarda con misericordia alla nostra condizione oggi, che siamo ancora
nel mezzo di questa epidemia virale.
Fa che possiamo sperimentare ancora la Tua paterna cura.
Ristabilisci l’ordine e l’armonia della natura e ricrea in noi una mente e un cuore
nuovo affinché possiamo prenderci cura della nostra terra come custodi fedeli.
O Dio, affidiamo a Te tutti gli ammalati e le loro famiglie. Porta guarigione al
loro corpo, alla loro mente e al loro Spirito.
Aiuta tutti i membri della nostra società a svolgere il loro compito e a rafforzare
lo spirito di solidarietà tra di loro.
Sostieni i medici e gli operatori sanitari, gli operatori sociali e gli educatori.
Vieni in aiuto in maniera particolare a quanti hanno bisogno di risorse, per
salvaguardare la loro salute. Noi crediamo che sei Tu a guidare il corso della
storia del’uomo e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro cammino.
Dona una fede salda a tutti i cristiani, affinché anche nel mezzo della paura e del
caos, possano portare avanti la missione che hai loro affidato. Benedici con
abbondanza la nostra famiglia umana e disperdi da noi ogni male. Liberaci
dall’epidemia che ci sta ancora colpendo, affinché possiamo lodarti e ringraziarti
con cuore rinnovato, perché Tu sei l’autore della vita! Amen!

DOMENICA 7 FEBBRAIO

V del tempo ordinario

VERDE

Vangelo: “ Andiamocene altrove, perché io predichi anche
nei villaggi vicini, per questo infatti sono venuto!”

CALALZO

ore

9.30

VALLESELLA

ore 11.00

DOMEGGE

ore 18.00

◊ 7° di Amelia Peruz
◊ p. Giancarlo Alberghini (ord. moglie)
◊ p. Antonio De Silvestro e Graziosa
Pinazza
◊ p. Alma Braido (ord. figlia Maria)
◊ 30° di Leo Del Favero
◊ p. Angelo, Esterina e Vito Mondanelli
◊ p. Alfredo Pinazza

(ord. famiglia Oscar Da Rin)

◊ p. Enrico Cian – Toma

◊ p. Elena Pordon (ord. Rita)
◊ p. Bepi Luca (ord. moglie)
◊ p. Silvio Pinazza (ord. mamma)
◊ p. Aldo Valmassoi e Maria Pinazza

(ord. Maria e
Anna Maria)

◊ p. Lino, Beatrice, Gildo

(ord. amici del
Presepio)

(ord. cognata Concetta)

LUNEDI’ 8 FEBBRAIO
Domegge

◊ per le comunità parrocchiali

ore 18.00

San Girolamo Emiliani

Verde

◊ p. Iside Antonia Pinazza ed Elio
◊ a. Caterina Marengon

(ord. nipote Amabile)

MARTEDI’ 9 FEBBRAIO
Calalzo

ore 18.00

◊ p. Innocente Frescura e Anna
◊ ringraziamento in 47° ann. matrimonio
di Gasperina Angelo e Maria

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO
Domegge

ore 18.00

◊ p. Vito Del Favero
◊ in onore della Madonna di Lourdes
◊ p. Claudio Cian (ord. famiglia)

Santa Apollonia

Verde

◊ 7° di Dina Mario
◊ 30° di Pierangelo Coldebella
◊ a. Lorena Del Longo
◊ p. Angelo Fanton ed Ersilia D’ Incà
◊ p. Angelo e Gilda Toffoli

Santa Scolastica

Bianco

◊ 7° di Fanny Da Prà
◊ p. Edda Pinazza (ord. figli)
◊ in devozione alla Madonna di Lourdes
◊ p. Alba Valmassoni (ord. Manuela)
◊ p. defunti Barrel (ord. Lidia)
◊ in dev. Padre Pio (or. fam. Valmassoni)

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO
Vallesella

Beata Vergine di Lourdes

ore 18.00

VENERDI’ 12 FEBBRAIO

Bianco

◊ ringraziamento in 60° di matrimonio
di Valentino e Margherita De Bettin
◊ a. Pietro Pezzè
◊ a. Antonio Deppi (ord. figlia)
◊ p. Anna Capraro (ord. figlia)
◊ p. Roberto Da Vià

San Damiano

Grea

ore 17.00

◊ p. Gino Rinaldi – Rimini

Calalzo

ore 18.00

◊ p. Vittorina e Ottavio Piccin
◊ p. Carolina Rimini
◊ p. Sandro Cecconet
◊ p. Silvia De Bona (ord. nipote)

SABATO 13 FEBBRAIO

(ord. Anita e Dante)

Santa Fosca e Maura

VALLESELLA

ore 17.00

CALALZO

ore 18.30

Verde

Verde

◊ p. i famigliari def. di Maria De Diana
e Angelo Gasperina
◊ p. don Attilio De Zaiacomo in compl.
◊ a. Antonio Brun p. Emma De Menego
Antonio Vascellari
◊ p. Maria e Alberto Conti

DOMENICA 14 FEBBRAIO VI del tempo ordinario VERDE
Vangelo: “ Ne ebbe compassione, lo toccò e gli disse:
lo voglio sii purificato!”

CALALZO

ore

9.30

VALLESELLA

ore 11.00

DOMEGGE

ore 18.00

◊ a. Vittortio Da Vià (ord. famiglia)
◊ p. Verena e Pierina Vegher

(ord. zia e sorella)

◊ p. cugine e amiche defunte di Emilia

◊ per le comunità parrocchiali
◊ p. Luca De Gerone
◊ ringraziamento in 40° di matrimonio
di Lucio Del Favero e Gina Fedon
◊ p. Maria Zaccaria e Nelso De Carlo
◊ p. Valentino Fedon e Amelia Peruz
◊ p. Amedeo e Annita Bartoli
◊ p. Maria Gallarani
◊ p. Lena De Silvestro (ord. figlie)
◊ in devozione alla Madonna
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli)
◊ p. Andrea e Tarcisio Antoniol

(ord. Maria e Anna Maria)
◊ p. Sergio e Ada Baronti (ord. Rita)

◊ p. Alessandra Venturin
◊ p. Maria Teresa Costantini (or coscritti)
◊ p. Lucina Pinazza - Boni nel 60° giorno

▪
QUESTA DOMENICA, con tutta la Chiesa, celebriamo la 43^ festa
della vita. Pregheremo affinché questo primo dono venga salvaguardato e
valorizzato in tutte le sue forme. Il tema di quest’anno è: “libertà e vita!”.
Verranno poi messe a disposizione le PRIMULE, il cui ricavato andrà a
sostenere il movimento per la vita!
▪
GIOVEDI’, celebriamo la 26^ GIORNATA DEL MALATO, nella festa
liturgica della Madonna di Lourdes. Nell’ ADORAZIONE SETTIMANALE a
VALLESELLA, alle ore 17.00, reciteremo il ROSARIO per tutti gli ammalati e
per coloro che in questo periodo stanno vivendo con più preoccupazione.
Seguirà la S. Messa delle 18.00 per tutti gli ammalati e sofferenti!
▪
VENERDI’ alle ore 20.00, in canonica a DOMEGGE, si terrà
l’incontro con il CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI – FABBRICERIA della
parrocchia di San Giorgio, per l’approvazione del bilancio 2020.
▪
CATECHISMO IN PRESENZA: questa settimana si ritroveranno nei
vari luoghi già predisposti, i bambini e ragazzi di:
- 3^ elementare a DOMEGGE
ore 15.00
LUNEDI’
- 4^ elementare a CALALZO
ore 15.00
LUNEDI’
- 4^ elementare a DOMEGGE
ore 16.30
MARTEDI’
- 5^ elementare a DOMEGGE
ore 16.30
MERCOLEDI’
- 3^ media
a DOMEGGE
ore 15.00
LUNEDI’
- 3^ media
a CALALZO
ore 16.30
LUNEDI’
▪
DAL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO: venerdì 5 febbraio, si è
riunito il nostro consiglio pastorale, il quale ha dato uno sguardo al cammino
vissuto in questi mesi, cercando poi di programmare quello che sarà
possibile concretizzare, in base al periodo che ci abita. Le scelte pastorali
riguardano da vicino la Quaresima e la Settimana Santa di cui orari e iniziative
verranno poi comunicate via via. Si è preso in esame anche la proposta
diocesana dei giorni dello Spirito di inizio Quaresima, sui quali il consiglio ha
deliberato la scelta di posticiparli in un tempo che ci dia la possibilità di viverli
in modo più sereno e proficuo possibile! Viviamo per ora l’essenziale!
Nelle canoniche dove il parroco non risiede stabilmente:
◊ a DOMEGGE
MARTEDI’ mattina
10.00 - 12.00
◊ a CALALZO
MERCOLEDI’ mattina
10.00 - 12.00

