
 

Signore, tienici nel tuo abbraccio di misericordia, insegnaci ad esserci 
gratuitamente nella vita di chi abbiamo accanto.  
 
Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria.  
A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per  
noi e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen. 
                                       Papa Francesco 
 

QUARESIMA 2021: per viverla bene… 
◊  Incontriamo la PAROLA di DIO: nelle celebrazioni e personalmente. 
 

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

◊  VIA CRUCIS del venerdì. Questo VENERDI’ festa di SAN GIUSEPPE! 

◊  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, con le dovute attenzioni e distanze.

Settimana dal 14 al 21 marzo 2021 – n. 11 del 2021 

La tenerezza di San Giuseppe 



 
 

 

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 
◊ a. Luigi Del Favero (ord. famiglia) 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUNEDI’ 15 MARZO                      Santa Luisa 
 

Viola 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Annibale Gatto (ord. moglie e figli) 

◊ p. Ulisse e Lilia Da Vanzo (ord. figlie) 
◊ p. Romano e Sergio Da Deppo 
       (ord. famiglia) 
◊ p. Edda Pinazza e Giuseppe Marengon  
       Poletto (ord. figli) 
◊ p. Renato Roat  ◊ p. Giuliana Roat 

 
 
 
◊ p. Maria Laura Barnabò e Giovanna De 
       Lorenzo 

MARTEDI’ 16 MARZO                 San Agapito Viola 
 
 Calalzo ore  18.00 ◊ 30° di Elisabetta Da Deppo 

◊ p. Emma De Menego e Toni 
 

MERCOLEDI’ 17 MARZO               San Patrizio 
               

Viola 
 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Giuseppina Coffen  
       (ord. Giovanna e Caterina) 
◊ p. Antonio Vedoà (or. Ermanno e fam.) 
◊ p. Adamo Valmassoi (or. Dora e Linda) 

 
 
 



 

 

GIOVEDI’ 18 MARZO                     San Cirillo di Gerusalemme 
           

Viola 
 Vallesella ore  18.00 

◊ per le anime 
◊ p. Roberto Da Vià (ord. sorella) 

 

VENERDI’ 19 MARZO                      SAN GIUSEPPE  BIANCO 
 

Calalzo ore    9.00 

◊ p. Paolo Idili 
◊ p. defunti Idili – Losego  

 

Grea ore  17.00 ◊ a. Caterina Frescura (ord. fratello) 
◊ p. Agnese Fugolo e Alberto Segato 

 

Domegge ore  18.00 

◊ p. Giuseppe De Nardo  
◊ p. Luciano Da Prà 
◊ p. Annetta Marengon 
◊ p. Caterina Cian 
◊ p. Gianfranco David e Giuseppina 
       (ord. Gianfranco e Rita) 
◊ p. Rico e Lena Pinazza (ord. figlie) 
◊ in devozione a San Giuseppe  
       (ord. persona devota) 

 
 
 
 
 

                                 San 
                         G Giuseppe 

SABATO 20 MARZO                       Santa Alessandra e Claudia 
 

Viola 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Giuseppina e Damiano (or. Virgilio) 
◊ p. Giordano e Ida (ord. Virgilio) 
◊ in ringraziamento   

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Luisa Tormen – Rossi  
◊ p. Dora Fauro 
◊ p. Giovanni Toffoli (ord. sorella)  

DOMENICA 21 MARZO          Quinta di Quaresima 
     Vangelo: “ Se il chicco di grano caduto in terra, non muore, 
              rimane solo; se invece muore produce molto frutto!” 

VIOLA 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Nelso e Bruno Del Monego 
◊ p. don Giovanni Unterberger  
◊ per intenzione particolare 

 

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ p. Arna Fedon 
◊ p. Egidio Fedon e Valentina (o. nipote) 
◊ a. Marilena Nani (ord. figlia) 
◊ a. Anna Maria Stevanato (ord. fam.) 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Mario Cian – Toma  (ord. famiglia) 
◊ p. Giuseppe Fedon (ord. figlie) 
◊ p. i defunti di Mior Ameris 
◊ p. Sonia Battaglia (ord. Rita) 
◊ p. Giovanni, Giuseppina e Umberto 
       (ord. Giuseppe ed Enrica) 
◊  secondo intenzione particolare 

 
 
 
 
 



  

 

 

▪  IL CATECHISMO VIENE SOSPESO: con l’entrata nella “zona rossa”, 
da lunedì le lezioni scolastiche in presenza per tutti, restano chiuse. Per 
questo NON ci saranno gli incontri di catechismo, almeno fino a dopo 
Pasqua. Si può dire che un po’ di preparazione in vista dei sacramenti è stata 
portata avanti, speriamo di poterla completare dopo Pasqua in vista della 
Comunione e Cresima.  
 

▪  LUNEDI’ MATTINA, alle 10.30 in Duomo a Belluno, ci saranno i 
funerali di don Giovanni Unterberger che ci ha lasciati giovedì 11 marzo. Lo 
accompagneremo insieme a tutta la Chiesa diocesana, riconoscenti per il 
tanto bene che ha fatto come guida saggia e spirituale di seminaristi, presbiteri 
e tanti fedeli che ha accompagnato. Verrà poi tumulato nel cimitero di Tai di 
Cadore suo paese Natale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

▪  VENERDI’DI QUARESIMA: questo venerdì prevale la Festa di San 
Giuseppe. NON ci sarà la VIA CRUCIS ITINERANTE. Ci sarà solo la Via Crucis, 
animata dalle catechiste, alle 15.00, nella Chiesa di Calalzo.  
 

▪  FESTA DEL PERDONO A CALALZO: domenica prossima alle ore 
15.00, in chiesa a Calalzo, è fissata la Prima Confessione per i 9 bambini di 
4^ elementare. Nonostante la zona rossa, essendo già programmata, con i 
genitori, si è pensato di vivere comunque il sacramento, rispettando le 
consuete regole. Ricordo che come a Natale le liturgie NON subiscono stop! 
 

 
 

 

 Questa settimana il Parroco sarà in canonica… 
◊ a DOMEGGE  MARTEDI’ mattina  10.00 -  12.00 
◊ a CALALZO  VENERDI’ mattina  10.00 -  12.00 

Festa solenne di san giuseppe 
 

Come sappiamo Papa Francesco, ha indetto, per quest’anno, un anno 
giubilare sulla figura di San Giuseppe, sposo di Maria. Vogliamo mettere in 

evidenza questa figura, preparandoci al 19 marzo, con un TRIDUO di 
preparazione, da martedì  a giovedì, prima delle Messe feriali, alle ore 

17.30 con un momento di riflessione e di preghiera.   
Giovedì nell’adorazione eucaristica a Vallesella. 

 

◊ VENERDI’ 19 onoreremo San Giuseppe con le Sante Messe a 
CALALZO ore 9.00 – GREA ore 17.00 – DOMEGGE ore 18.00 

 


