Settimana dal 14 al 21 febbraio 2021 – n. 7 del 2021

Quaresima: tempo favorevole!

Carissimi parrocchiani,
mercoledì inizia il tempo forte della Quaresima. Tempo favorevole che ci invita a
metterci in movimento a livello spirituale, per individuare strade nuove e
significative di conversione e di rinnovamento. Ci aiuterà la Parola di Dio, che
possiamo tenere vicina come appuntamento quotidiano, la preghiera da
valorizzare, attraverso anche i momenti liturgici della comunità, che ci
inviteranno a camminare insieme. Di seguito alcuni punti da tenere in agenda
per vivere al meglio la nostra Quaresima! A tutti l’augurio di un buon cammino!

QUARESIMA 2021: per viverla bene
Inizio Mercoledì delle Ceneri con la Santa Messa e imposizione delle CENERI
- A VALLESELLA
ore
9.30
- A DOMEGGE
ore
18.00
- A CALALZO
ore 20.00
◊ Incontriamo la PAROLA di DIO: nelle celebrazioni,
anche feriali, (specie il venerdì) e personalmente a casa.
◊ PREGHIERA personale e comunitaria: Lodi e vesperi, che riprenderemo alla
DOMENICA prima delle Messe festive (ore 9.15 lodi e 17.45 vesperi).
Valorizziamo l’adorazione eucaristica del giovedì alle 17.00.
◊ VIA CRUCIS del venerdì, itinerante alle 18.30 e a Calalzo alle 15.00.
◊ Quaresima di CARITA’, con l’iniziativa “ un pane per amor di Dio”, per i
più poveri e valorizziamo la carità anche tra di noi!

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

◊ per le comunità parrocchiali
◊ p. Luca De Gerone

◊ ringraziamento in 40° di matrimonio
di Lucio Del Favero e Gina Fedon
◊ p. Maria Gallarani ◊ p. Lena De Silvestro ◊ p. Maria Zaccaria e Celso De Mario
◊ p. Valentino Fedon e Amelia Peruz
◊ p. Amedeo e Annita Bartoli
◊ in devozione alla Madonna
DOMEGGE
ore 18.00 ◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli)
◊ 7° di Aldo Giacobbi / ◊ a. Vittorio Da Vià ◊ p. Andrea e Tarcisio Antoniol
(ord. Maria e Anna Maria)
◊ p. Verena e Pierina Vegher
◊ p. Sergio e Ada Baronti (ord. Rita)
(ord. zia e sorella)
◊ p. Maria Teresa Costantini (or. coscritti)
◊ p. cugine e amiche defunte di Emilia
◊ p. Lucina Pinazza - Boni nel 60° giorno
◊ p. Alessandra Venturin

VALLESELLA

ore 11.00

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO
Domegge

San Claudio Santa Giorgia

ore 18.00

◊ p. Tina Grazia Pinazza (ord. famiglia)
◊ p. Anna Maria Lorenzon( sorella e cognato)

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO
Calalzo
◊ 7° di Nazareno Corsini
◊ p. Gioacchino De Bon

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO
Vallesella

ore

◊ p. Maria De Pauli (ord. amiche)
◊ p. Alessandro Marengon (nonna e zia)
◊ p. def. genitori di Nando e Olga

(ord. Adolfo)

Santa Giuliana

ore 18.00

9.30

Verde

Verde

◊ p. Orlando Valmassoi
◊ p. Umberto e Maria Bonazzola
◊ p. Giovanna Tabacchi
◊ a. Vittorio Fauro e Onorina

LE CENERI

Viola

◊ per tutti i bisognosi

◊ 1° a. Irma Zandegiacomo Dal Bel
◊ 1° a. Marisa Barnabò e Marchetto
◊ p. Silvia Coffen (ord. figli)
◊ p. Alessandro Marengon (ord. genitori)
◊ p. Maria e Giovanna Coffen (nip. Corisel) ◊ p. Giuseppina Coffen
◊ p. Vincenzo Galofaro (ord. moglie)
(ord. Magda e famiglia)
◊ per le comunità parrocchiali

Domegge

ore 18.00

Calalzo

ore 20.00

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO
Vallesella

ore 18.00

VENERDI’ 19 FEBBRAIO
ore

Grea

ore 17.00

9.00

SABATO 20 FEBBRAIO

CALALZO

◊ a. Giusto Coffen e Giovanna (or. figlie)
◊ p. i defunti di Veglia
◊ per le anime

Viola

San Corrado

Calalzo

VALLESELLA

Viola

San Simeone

◊ p. Paolo Idili
◊ p. defunti Idili – Losego
◊ p. Leni Frescura e Sante Marini
◊ p. Vittoria Frescura
◊ p. Nataly e Angela (ord. Luana)

Viola

Beata Giacinta di Fatima

ore 17.00

◊ p. Arna Fedon
◊ p. Amelia Peruz

ore 18.30

◊ p. Luisa Tormen – Rossi
◊ p. Mario Buzzo
◊ p. i defunti di Franca Vecellio
◊ p. Stefanina Rocchi
◊ p. Enea di Bologna
◊ p. Lucia Abramo e Edoardo Ciglione

DOMENICA 21 FEBBRAIO

(ord. coscritti di Benvenuto)

Prima di Quaresima

VIOLA

Vangelo: “ Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni
Parola che esce dalla bocca di Dio!”

CALALZO

ore

9.30

VALLESELLA

ore 11.00

DOMEGGE

ore 18.00

◊ per le comunità parrocchiali
◊ p. Nelso e Bruno Del Monego
◊ a. Giuseppe Bertagnin Ziano (or. fam.)
◊ p. i defunti Riz
◊ per le anime del Purgatorio
◊ 30° di Evelina Gerardini
◊ p. Pierino Verardo
◊ a. Alfredo Pinazza (ord. moglie e figli)
◊ p. Irma Zandegiacomo (ord. famiglia)
◊ p. Pia Da Rin (ord. famiglia)
◊ p. Edoardo Zanetti

(ord. Mirella Da Rin e famiglia)

◊ p. Franco Mazza (ord. Rita)
◊ p. Francesca Lucina – Boni (ord. nipoti)
◊ p. Giovanni, Giuseppina e Umberto

◊ p. Alfredo Pinazza

◊ p. defunti ditta Da Rin e Pinazza

◊ p. Alfredo Pinazza

◊ p. i defunti di Renato Pinazza

◊ p. i defunti di Tilde

(ord. Giuseppe ed Enrica)
(ord. Renato Pinazza)

(ord. famiglia Fulvio Pinazza)

◊ p. Alfredo Pinazza

(ord. famiglia Renato Pinazza)
(ord. nipoti Giovanni e Marina)

▪
QUESTA SETTIMANA, a motivo delle vacanze di carnevale, NON ci
saranno gli incontri di catechismo. Riprenderanno lunedì prossimo per
tutte le classi eccetto, come per tutto l’anno, per la 1^ e 2^ elementare.
▪
MERCOLEDI INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA: le celebrazioni,
con la Santa Messa e IMPOSIZIONE DELLE CENERI, saranno tre, una per
ogni parrocchia. Il consiglio pastorale ha deliberato la proposta di una Messa
in più al mattino, per dare più possibilità alle persone di parteciparvi con
serenità. Attendo anche i bambini e ragazzi del catechismo, per avviare bene
questo tempo liturgico forte. Oggi giorno penitenziale di digiuno e astinenza!
▪
GIOVEDI’ alle ore 17.00, nella chiesa di Vallesella, ESPOSZIONE e
ADORAZIONE EUCARISTICA. Segue la Messa feriale!
▪
GIOVEDI’ alle ore 20.00 in Chiesa a DOMEGGE, ci sarà un incontro
per i genitori dei bambini di 4^ e 5^ elementare di Domegge, VallesellaGrea, per individuare il percorso e la programmazione in vista del
sacramento del perdono e della Prima Comunione.
▪
VENERDI’DI QUARESIMA: avranno una connotazione particolare. A
CALALZO la S. Messa sarà al mattino alle ore 9.00 all’altare del Cristo
deposto. Alla sera poi, alle ore 18.30, la VIA CRUCIS ITIENERANTE, che
seguirà ogni venerdì in una delle nostre chiese più grandi. Questa settimana a
DOMEGGE. E’ una proposta unitaria, promossa dal consiglio pastorale, come
momento pastorale da poter condividere tra le nostre tre realtà!
A Grea, resterà sempre nel tempo di Quaresima, la Messa delle ore 17.00. Il
consiglio pastorale ha dato la linea di mantenere ancora questa collocazione,
in attesa, appena possibile, di ritornare al sabato sera. Oltre poi alla via Crucis
itinerante, alle ore 15.00 a Calalzo, ci sarà la Via Crucis, ormai collaudata,
specialmente per i bambini e ragazzi. Sarà guidata dalle catechiste!
▪
GRATITUDINE: il movimento per la vita, ringrazia tutti coloro che
hanno sostenuto con generosità la proposta della vendita delle primule!
▪
GIORNI DELLO SPIRITO: su decisione del consiglio pastorale nelle
nostre comunità saranno trasferiti più avanti, NON quindi questa settimana!

Questa settimana il Parroco sarà in canonica…

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

