Settimana dal 1° al 7 marzo 2021 – n. 9 del 2021

Sul monte della Trasfigurazione

Nella seconda tappa domenicale di Quaresima, troviamo
sempre l’evento della trasfigurazione di Gesù, che Egli
fa vivere in maniera privilegiata a tre suoi apostoli i quali
esclamano: “Maestro è bello per noi essere qui!” La
trasfigurazione anticipa quello che sarà, dopo la Passione
e Morte di Gesù, è un guardare oltre, un andare al di la
del momento faticoso che ci può impedire, talvolta, di
avere lo sguardo fiducioso e ottimista. Chiediamo al
Signore che trasfiguri Lui le nostre paure, i nostri dubbi e
anche ancora questo difficile momento di incertezza
sanitaria che ci abita. Buona settimana a tutti! D. Simone

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 sempre disponibile, specie
prima delle Messe festive e dopo le feriali. Il sabato dalle 8.30 al “Cristo” a Tai .

DOMENICA 28 FEBBRAIO

Seconda di Quaresima VIOLA

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

CALALZO

ore

9.30

VALLESELLA

ore 11.00

DOMEGGE

ore 18.00

◊ 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

LUNEDI’ 1° MARZO
Domegge

ore 18.00

ore 18.00

◊ p. Natale e Rita Da Deppo
◊ p. Renata De Bon
◊ p. Vittorio Toffoli (ord. figlia)

MERCOLEDI’ 3 MARZO
Domegge

◊ 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 (or. Maria Giustina)
◊ p. Sandro e Maria Zulian

Sant’ Albino

MARTEDI’ 2 MARZO
Calalzo

◊ 2° a. Dino Rosi (ord. figlia)
◊ p. Erio Frescura
◊ p. Agostino Pol e Genoveffa
◊ p. Lina e Geny D’Alto e Tomasina Ciotti
◊ per le comunità parrocchiali
◊ 30° di Amelia Peruz – Fedon

ore 18.00

◊ p. Mery Tabacchi
◊ p. Ita Valmassoi , figlie e nipote Giudi

(ord. Maria Grazia e famiglia)

Viola

◊ 9° a. Andrea Antoniol (ord. mamma)
◊ a. Isidoro De Bernardo (ord. famiglia)
◊ a. Luciano Marengon (ord. moglie figli)
◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin

San Quinto

Viola

◊ 30° di Dina Mario
◊ p. Mauro Pratelli
◊ p. Ferdinando Rocchi
◊ p. Plinio e Bruna Gatto
◊ p. Antonietta Gatto

San Marino

Viola

◊ 30° di Fanny Da Pra
◊ p. Battista Da Col
◊ p. Dea Sopracolle, Alfredo De Menego
◊ p. Gildo Valmassoi (ord. famiglia)
◊ a. Giusto Frescura (o. fam. Gionbattista)
◊ p. Egidio Cicciarello, Enedina Tabacchi
◊ p. Glori De Bernardo (or. Maria Grazia)

GIOVEDI’ 4 MARZO
Vallesella

San Lucio e Casimiro
ore 18.00

◊ p. Maria Gina e Orfeo Fedon

(ord. Silvana)

VENERDI’ 5 MARZO

◊ a. Valentino Fedon Giarone (ord. fam.)
◊ p. Mirtillo Fedon in compl. (ord. figlia)
◊ p. Olga Pezzè (ord. amica)
◊ in ringraziamento alla Madonna
◊ per le anime

San Adriano

Calalzo

ore

9.00

Grea

ore 17.00

SABATO 6 MARZO

Viola

Viola

◊ p. Olga Pezzè (don Simone)
◊ p. Valerio Toffoli
◊ p. Antonio Ruzza (ord. Wally)
◊ p. Alfredo Frescura (ord. moglie)
◊ p. Paolo De Bon (ord. moglie e figli)
◊ p. i defunti di Wally Frescura

San Ezio

Viola

VALLESELLA

ore 17.00

◊ p. Marisa Barnabò

CALALZO

ore 18.30

◊ p. Gigetta Benedet
◊ a. Giuseppe Benedet e Olinta
◊ p. Tino e Nena Rocchi
◊ p. Guido e Giuseppe Pol
◊ p. Vera e Tullio Frescura
◊ p. Giovanni Brancher, Marina Battiston

◊ p. Ernesto Bertagnin, Luciano e Teresa
Tabacchi
◊ p. Nico Toffoli, Benedetto e Teresina
◊ in onore della Madonna secondo int.ne

(ord. coscritti di Linda)

Terza di Quaresima

DOMENICA 7 MARZO

VIOLA

Vangelo: “ Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio
unigenito: chiunque crede in Lui ha la vita eterna!”

CALALZO

ore

9.30

◊ 30° di Nazareno Corsini
◊ a. Anna Battiston
◊ p. Fausta Frescura ◊ p. Fiorina Teso
◊ p. Sandro Cecconet e coscritti defunti

(ord. coscritti)

VALLESELLA

ore 11.00

◊ per le comunità parrocchiali
◊ p. Gerardo e Anna Fedon (ord. figlio)
◊ p. Elide e Aristide Fedon (ord. nipote)

ore 18.00

◊ 30° di Aldo Giacobbi ◊ a. Dino Coffen
◊ secondo intenzione particolare
◊ a. Giuseppe Franzoia e famigliari def.
◊ a. Aristide Pinazza e Giuseppina

◊ p. Giancarlo Alberghini

DOMEGGE

◊ p. Dino Zandegiacomo Sanpognia

(ord. Enrica e Giuseppe)
◊ p. Elda e Gino Furlan (ord. Rita)

◊ p. Filomena Da Deppo e Giuseppe

(ord. figlia Concetta)

(ord. figlio Guido)

◊ p. Eugenia e Maddalena Pinazza

(ord. sorella e nipoti)

◊ p. Agostino Zanella

▪
CATECHISMO IN PRESENZA: continua questa settimana per la
- 3^ elementare a DOMEGGE
ore 16.15
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’
▪
QUESTA DOMENICA ci uniamo nella preghiera, per il giovane
Sandro De Gasperi, che diventerà DIACONO per la nostra Chiesa di Belluno
– Feltre. È originario di Caviola, in agordino, e sarà consacrato nel Duomo di
Feltre, dove svolge il suo servizio pastorale. A motivo della mia presenza
all’ordinazione, la S. Messa festiva di Domegge delle 18.00, sarà presieduta da
Mons. Giorgio Lise che ringrazio per la disponibilità!
▪
GIOVEDI’ spazio di ADORAZIONE EUCARISTICA, a Vallesella.
Esposizione del Santissimo alle ore 17.00. Segue la S. Messa feriale. Questo
giovedì, essendo il primo del mese, pregheremo per le vocazioni!
▪
VENERDI’DI QUARESIMA: 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 ITINERANTE. Questa settimana a CALALZO. Per questo motivo
NON ci sarà la Via Crucis alle 15.00, che, per questa settimana, convergerà in
quella comunitaria serale! Oggi come tutti i venerdì, astinenza dalle carni!
▪
BOLLETTINO: è in via di preparazione il bollettino pasquale.
Chiedo, a chi avesse materiale, di farlo pervenire entro la settimana. Grazie!
▪
TAPPE SACRAMENTALI: dopo gli incontri con i genitori, sono state
individuate le date per i sacramenti dei nostri bambini e ragazzi. La festa del
perdono per i bambini di 4^ elementare, domenica 21 marzo a Calalzo e
domenica 28 a Domegge. Sono fissate tre Sante Messe di Prima Comunione:
il 18 aprile e 9 maggio a Domegge e il 16 maggio a Calalzo, tutte alle
11.00. Le Cresime sono state indicate dalla segreteria del Vescovo: domenica
23 maggio a Domegge, ore 11.00, e sabato 29 maggio a Calalzo, ore 18.00.

Questa settimana il Parroco sarà in canonica…

◊ a DOMEGGE
◊ a CALALZO
la S. Messa delle 9.00 il

MARTEDI’ mattina
10.00 - 12.00
N. B: in questo tempo di quaresima dopo
VENERDI’ mattina
10.00 - 12.00

