
 

 

Signore, tienici nel tuo abbraccio di misericordia, 
insegnaci ad esserci gratuitamente nella vita di chi 
abbiamo accanto.  
Tu, Padre, riempici del tuo perdono perché il cuore sia 
libero per amarti: il tempo della preghiera ci apra 
alla ricerca della fraternità.  
Tu, Figlio, ricordaci che possiamo risorgere e la vita 
potrà riconoscerti: il tempo della carità ci muova a 
consolare le solitudini.  
Tu, Spirito, rinnova ogni cosa e la fiducia in te ci 
aiuterà a raccontarti: il tempo del digiuno ci svuoti 
per riempirci dell’urgenza del bene. Amen 

 
QUARESIMA 2021: per viverla bene… 

◊  Incontriamo la PAROLA di DIO: nelle celebrazioni e personalemente. 
 

◊  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 .

 
 
 

Settimana dal 7 al 14 marzo 2021 – n. 10 del 2021 

Il vero tempio, è dove Dio ci abita! 



 
 

 

DOMENICA 7 MARZO           Terza di Quaresima 
        Vangelo: “ Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
               unigenito: chiunque crede in Lui ha la vita eterna!” 
 
 
  
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

VIOLA 
 

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) 
◊ p. Giancarlo Alberghini 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ 30° di Aldo Giacobbi  ◊ a. Dino Coffen 
◊ secondo intenzione particolare 
◊ a. Giuseppe Franzoia e famigliari def. 
◊ a. Aristide Pinazza e Giuseppina  
       (ord. figlio Guido) 
◊ p. Eugenia e Maddalena Pinazza 
       (ord. sorella e nipoti) 
◊ p. Agostino Zanella 
◊ p. Elda e Gino Furlan (ord. Rita) 
◊ p. Filomena Da Deppo e Giuseppe 
       (ord. figlia Concetta) 

 
 
 
 
 
 
 
◊ p. Dino Zandegiacomo Sanpognia 
       (ord. Enrica e Giuseppe) 

LUNEDI’ 8 MARZO                        San Giovanni di Dio 
 

Viola 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ 7° di Valentino Valmassoni 

◊ p. Iside Antonia Pinazza ed Elio 
◊ p. Angelo Da Vià (ord. moglie e figli)   

MARTEDI’ 9 MARZO                    Santa Francesca Romana Viola 
 
 Calalzo ore  18.00 ◊ per le anime del Purgatorio 

◊ p. Luigi Fiori  
 

MERCOLEDI’ 10 MARZO               San Simplicio 
               

Viola 
 

Domegge ore  18.00 ◊ 7° di Giuliana Dall’ O’ 
◊ p. Sisto Coffen 
◊ p. Livio De Martin, Sofia ed Ezio, Tita e 
       Lina, Bortolo e Noemi, Fulvio e Maria 
       Pia, Marina De Bernardo e Renato 
       Barnabò 

 
 
 



 

 

GIOVEDI’ 11 MARZO                     San Lucio e Casimiro 
           

Viola 
 Vallesella ore  18.00 

◊ p. Odilla Fedon, Mario e Stefano 
◊ secondo intenzione 

 

VENERDI’ 12 MARZO                      San Luigi Orione Viola 
 Calalzo ore    9.00 

◊ p. i defunti di Calalzo e per i defunti  
       Covid 

 

Grea ore  17.00 ◊ p. Giuseppina, Giovanni e Umberto 
       (ord. Giuseppe ed Enrica) 
◊ p. Arcangela, Giuseppe e Livio 
       (ord. Edwige e Grazia) 
◊ p. Anna Maria e Luigi Bussolino 
       (ord. Giuseppe ed Enrica) 
◊ p. Pierluigi Piazza (ord. famiglia) 

 

SABATO 13 MARZO                       San Arrigo e Santa Patrizia 
 

Viola 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Tina Grazia Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Lorenzo Lanner (ord. zii) 
◊ p. Candido Fedon Marsiglia 
◊ p. Antonio e Antonietta Coffen  
       (ord. figlia) 
◊ in ringraziamento alla Madonna 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ a. Matilde Vascellari 
 

 

DOMENICA 14 MARZO           Quarta di Quaresima 
              Vangelo: “ La Luce e venuta nel mondo, chi fa la  
                                          Verità viene alla Luce!” 

VIOLA 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Luca De Gerone 
◊ p. i defunti di Anna Lisa 
◊ in ringraziamento  

 

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ p. Amedeo e Annita Bartoli 
◊ p. Matilde Kovacic 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ secondo intenzione particolare 
◊ p. Antonio Ruzza (ord. zia Silvia) 
◊ p. Alessandra Venturin  
◊ p. Alberto Diana (ord. Rita) 
◊ p. Marco Pinazza e Livia Marengon 
◊ p. Sofia ed Ezio Da Vià 
◊ p. Bortolo e Noemi De Bernardo 
◊ p. Aldo Giacobbi (or. coscritti di Miky) 
◊ p. defunti famiglia Cogo – Barba - 
       Spangaro – De Nes e Piccin 

 
 
 
 
 
  



  

 

 

▪  CATECHISMO IN PRESENZA: continua 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’ 
 

▪  GIOVEDI’ spazio di ADORAZIONE EUCARISTICA, a Vallesella. 
Esposizione del Santissimo alle ore 17.00. Segue la S. Messa feriale. È un 
momento comunitaria per valorizzare la preghiera in questo tempo di 
Quaresima! 

 

▪  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 VALLESELLA. Ci sarà poi la Via 
Crucis, animata dalle catechiste, alle 15.00, nella Chiesa di Calalzo. Oggi come 
tutti i venerdì di quaresima, astinenza dalle carni! 
 

▪  QUARESIMA DI CARITA’: ricordo che nelle chiese parrocchiali è 
stato posto, in centro alla chiesa (a Vallesella all’ingresso), un porta offerte, 
dove chi lo desidera, può contribuire a sostenere l’iniziativa “un pane per 
amor di Dio”. Tenendo conto che non tutti hanno la cassettina predisposta e 
visto che qualcuno mi ha chiesto dove si possono mettere le offerte, metto in 
evidenza questa modalità. Ci sono poi tanti atri modi per concretizzare la 
carità concreta anche per i nostri bisognosi o per chi ci sta accanto. Viviamo la 
Quaresima anche in questa importante direzione! 
 

 
 

 

 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 


