
 

 

La prima domenica di Quaresima, ci invita a contemplare Gesù che prima di 
prendere per mano la sua missione di annuncio del Vangelo, si trova nel 
deserto, luogo di silenzio, di meditazione  e di prova. È lì che si incontra con 
il tentatore che vuole impedire a Gesù di realizzare se stesso e quello che è 
chiamato a compiere per tutti noi. Il deserto è anche per noi occasione preziosa 
per metterci a nudo davanti a Dio e riconoscersi così come siamo, desiderosi di 
lasciarci guardare e salvare dall’amore di Dio! Creiamo dentro di noi e attorno 
noi occasioni di silenzio che ci permettano di conoscerci meglio, specie in 
questo tempo così particolare che stiamo vivendo, per indirizzare bene la nostra 
vita e chiediamo al Signore di virare (convertire) quelle zone che non ci fanno 
bene e che tenterebbero di svuotarci e di farci cadere. Buon cammino, a tutti ! 
 

QUARESIMA 2021: per viverla bene… 
◊  Incontriamo la PAROLA di DIO: nelle celebrazioni,  
anche feriali, (specie il venerdì) e personalmente a casa. 
 

◊  PREGHIERA personale e comunitaria: Lodi e vesperi, alla DOMENICA 
prima delle Messe festive .Valorizziamo l’adorazione eucaristica  del giovedì. 
 

◊  VIA CRUCIS del venerdì, itinerante comunitaria… 

◊  Quaresima di CARITA’, con l’iniziativa “ un pane per amor di Dio”, per i 
più poveri e valorizziamo la carità anche tra di noi!  
◊  SACRAMENTO DEL PERDONO. Il parroco è disponibile specie, prima delle 
Messe festive e dopo le feriali. Il sabato dalle 8.30 al “Cristo” a Tai .

 
 
 

Settimana dal 21 al 28 febbraio 2021 – n. 8 del 2021 

Nel Deserto quaresimale 



 
 

 

DOMENICA 21 FEBBRAIO        Prima di Quaresima 
        Vangelo: “ Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni  
                             Parola che esce dalla bocca di Dio!” 
 
 
  
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

VIOLA 
 

CALALZO ore   9.30 
◊ 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 

 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ 30° di Evelina Gerardini 
◊ p. Pierino Verardo 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ 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. Alfredo Pinazza  
       (ord. famiglia Fulvio Pinazza) 
◊ p. Alfredo Pinazza  
       (ord. famiglia Renato Pinazza) 
◊ p. Alfredo Pinazza  
       (ord. nipoti Giovanni e Marina) 
◊ p. i defunti di Tilde 

◊ a. Mario David 
◊ p. Cornelio Quariglio ed Elena Piol 
◊ p. Domenico e Disma 
◊ p. Franco Mazza (ord. Rita) 
◊ p. Francesca Lucina – Boni  (ord. nipoti) 
◊ p. Giovanni, Giuseppina e Umberto 
       (ord. Giuseppe ed Enrica) 
◊ p. defunti ditta Da Rin e Pinazza 
       (ord. Renato Pinazza) 
◊ p. i defunti di Renato Pinazza 

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO                  Cattedra di San Pietro 
 

Bianco 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ a. Renato Zulian (ord. moglie e figli) 

◊ p. Maria Zandegiacomo  (ord. sorella) 
◊ p. Angelo Da Vià  (ord. moglie e figli) ◊ p. Moreno Zulian 

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO              San Policarpo Viola 
 
 Calalzo ore  18.00 ◊ 7° di Elisabetta Da Deppo 

◊ 30° di Gianpietro Lisei 
◊ a. Elio Colamatteo ◊ p. Fausto Olivotto 
◊ p. Anna Cesco e Leni Sante 
◊ p. Maria Bonazzola 

◊ p. Ulisse, Giorgio, Beppino e Marco 
◊ p. Riccardo Da Vanzo e Augusta (nipoti) 
◊ p. Giuseppe Cicciarello ◊ p. Anna Peruz 

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO           San Sergio 
               

Viola 
 

Domegge ore  18.00 ◊ 3° a. Vincenzo Galofaro, e p. Giovanni  
       e Biagio 
◊ a. Giuseppe Cicciarello (ord. figlia) 
◊ p. defunti D’ Agostaro e Moretti 

 
◊ p. Gildo Valmassoi e genitori defunti 



 

 

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO                San Vittorino 
           

Viola 
 Vallesella ore  18.00 

◊ 30° di Evelina Gerardini 
◊ p. i defunti di Giovanna 
◊ per le anime 

 

VENERDI’ 26 FEBBRAIO                 San Claudiano 
                 

Viola 
 Calalzo ore    9.00 

◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro 
◊ per le anime del Purgatorio  
      (ord. Marilena)  

Grea ore  17.00 VIA CRUCIS  ITINERANTE 

 

SABATO 27 FEBBRAIO                  San Gabriele dell’ Addo.ta 
 

Viola 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Uliana Fedon 
◊ p. Antonella Fedon (ord. coscritti) 
◊ p. Gilberto e Anna Fedon (ord. cugina)  

CALALZO ore 18.30 

◊ a. Adolfo Molinari  (ord. famiglia) 
 

 

DOMENICA 28 FEBBRAIO      Seconda di Quaresima 
        Vangelo: “ Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
                          questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!” 

VIOLA 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ 2° a. Dino Rosi (ord. figlia) 
◊ p. Erio Frescura  
◊ p. Agostino Pol e Genoveffa 
 

 

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ 30° di Amelia Peruz – Fedon  
 

 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ 30° di Emilia Moretti 
◊ p. i genitori, fratelli di Alda Marengon 
◊ p. Osvaldo Bigiarini (ord. famiglia) 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Giannina e figli)  
◊ p. Madre Bruna e Madre Elide 
       (ord. Maria e Anna Maria) 
◊ p. Roberto Frescura (ord. Rita) 
◊ p. Andrea Antoniol   
       (ord. Maria Giustina) 
◊ p. Sandro e Maria Zulian 
◊ p. Isidoro De Bernardo  
       (ord. Giovanni e Giusi) 
◊ p. Marina, Dora e Irene De Bernardo 
       (ord. Giovanni e Giusi) 
◊ p. Mario e Carlo Casanova 
◊ p. Rosa Krol 

 
 



  

 

 

▪  CATECHISMO IN PRESENZA: riprende questa settimana per la 
- 3^ elementare  a DOMEGGE  ore 16.15 LUNEDI’ 
- 3^ elementare  a CALALZO  ore 16.30 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’ 
- 1^ media  a DOMEGGE  ore 16.15 LUNEDI’ 
- 1^ media  a CALALZO  ore 15.00 MARTEDI’ 
- 2^ media  a CALALZO  ore 16.30 MARTEDI’ 
- 2^ media  a DOMEGGE  ore 15.00 MERCOLEDI’ 
- 3^ media  a DOMEGGE  ore 15.00 LUNEDI’ 
- 3^ media  a CALALZO  ore 16.30 LUNEDI’ 

 
 

▪  LUNEDI’ alle ore 20.00 in Chiesa a CALALZO, ci sarà un incontro per 
i genitori dei bambini di 4^ elementare di Calalzo, per la programmazione 
in vista del sacramento del perdono e della Prima Comunione. 
 

▪  INCONTRO CON I CONSIGLI AFFARI ECONOMICI: martedì si 
incontrerà la fabbriceria di Calalzo, mercoledì per Vallesella alle ore 20.00. 
 

▪  GIOVEDI’ spazio di ADORAZIONE EUCARISTICA, a Vallesella. 
Esposizione del Santissimo alle ore 17.00. Segue la S. Messa feriale. 

 

▪  VENERDI’DI QUARESIMA: a CALALZO la S. Messa sarà al mattino 
alle ore 9.00 all’altare del Cristo deposto. Alla sera poi, questa settimana in 
via eccezionale alle ore 17.00, la VIA CRUCIS ITINERANTE. Questa 
settimana a GREA. Sostituisce la S. Messa non essendoci intenzioni. A Calalzo 
alle ore 15.00 Via Crucis guidata dalle catechiste. Oggi astinenza dalle carni! 
 

▪  GRATITUDINE: un grazie a delle persone anonime che hanno 
lasciato più volte, una busta per i più poveri nella buchetta di Calalzo.  
 

▪  ORDINAZIONE DIACONALE: siamo vicini al giovane Sandro De 
Gasperi, di Caviola, che domenica prossima nella concattedrale di Feltre, ore 
15.00, diventerà diacono per la nostra chiesa, in vista del sacerdozio.  

 
 

 Questa settimana il Parroco sarà in canonica… 
◊ a DOMEGGE  MARTEDI’ mattina  10.00 -  12.00 
◊ a CALALZO  N. B: in questo tempo di quaresima dopo 
la  S. Messa delle 9.00 il  VENERDI’ mattina  10.00 -  12.00 


