Settimana Santa dal 28 marzo al 4 aprile – n. 13 del 2021
ORARI E APPUNTAMENTI PER VIVERE
INSIEME QUESTA grande SETTIMANA

In settimana l’Annunciazione!

DOMENICA DELLE palme e
Ave, o Stella del mare, nobile Madre di Dio,
della passione del signore
vergine
sempre,
Maria,
porta
del cielo.delle palme,
La
settimana
santa
si apre
confelice
la domenica
L'angelo
reca
il saluto:nella
l'Ave,prima
messaggio
di Dio, trionfale
nella
quale
si celebra,
parte, l'entrata
di
Gesù
a
Gerusalemme,
acclamato
come
muta la sorte di Eva, dona la pace all'uomo.Messia e figlio
di
Davide.
Vienedei
poimiseri,
letto ilrendi
racconto
della
Passione di Gesù.
Rompi
i legami
la luce
ai ciechi,
Le S. Messe hanno l’orario festivo, nelle quali verrà
scaccia da L’ULIVO,
noi ogni posizionato
male, chiedi in
per
noi ognibuste preparate,
benedetto
apposite
bene.
MostratiaMadre
perpredisposte
tutti, porta con
la nostra
con
il GRAZIE
chi le ha
pazienza!!!
preghiera:
Cristo l'accolga
benigno, lui che
si
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
SANTO
è
fatto
tuo
Figlio.
Vergine
sola
fra
tutte,
mite
e
Ci saranno vari spazi di adorazione eucaristica con momenti di preghiera
senza
peccato, rendi
tuoichiese
figli innocenti,
miti e (due
puri diper
cuore.
un cuore
così
distribuiti,
nellei tre
parrocchiali
ogniDonaci
chiesa):
guida
via sicura, ore
fin che
vedremo
il tuo
Figlio gioia immortale
◊sincero,
LUNEDI’
29:allaCALALZO
9.30:
S. Messa
e Adorazione
fino alle per
11.00
noi. Gloria all'Altissimo,
al Padre,
a Cristo,
allo Spirito:
salga al Signore,
al
DOMEGGE
orelode
15.00:
Adorazione
EucaristicaConfessioni
Ore 17.00:
Santo, l'unico e triplice
onore.Liturgia
Amen. penitenziale con assoluzione generale
Ore 17.45: Vesperi e Reposizione Ore 18.00: Santa Messa

QUARESIMA 2021: per viverla bene…

◊ MARTEDI’ 30:VALLESELLA ore 9.30: Santa Messa e Adorazione fino
Continuiamo a vivere
in questa settimana il cammino quaresimale, prestando
alle 11.00
attenzione
alle iniziative
di preghiera,
caritàEucaristicae conversione!!!
CALALZO
ore 15.00:
Adorazione
Confessioni
Ore 17.00: Liturgia penitenziale con assoluzione generale
QuestaOre
settimana
17.45: Vesperi
il Parroco
e Reposizione
sarà inOre
canonica…
18.00: Santa Messa
◊ a DOMEGGE
MARTEDI’
mattina
10.00
- 12.00
◊ MERCO.DI
31: DOMEGGE ore
9.30: S. Messa
e Adorazione
fino
alle 11.00
◊ a CALALZO VALLESELLAVENERDI’
10.00 - 12.00
ore 15.00:mattina
Adorazione - Confessioni
Ore 17.45: Vesperi e Reposizione Ore 18.00: Santa Messa

DOMENICA 28 MARZO delle Palme e di Passione

ROSSO

Vangelo: “ Padre mio, se questo calice non può passare via
senza che io lo beva, si compia la tua volontà!

9.30

◊ p. Palmira Capuzzi (ord. famiglia)
◊ per le comunità parrocchiali

CALALZO

ore

VALLESELLA

ore 11.00

◊ p. Michael e Giulio
◊ p. Palmira e Valeria Da Vià

DOMEGGE

ore 18.00

◊ 7° di Marina Valmassoi
◊ p. Giovannina Frescura (ord. Rita)
◊ p. i defunti famiglia Pinazza
◊ p. Antonio Ruzza

◊ a. Enzo e Lory De Martin

(ord. Viviana e Aurelio)

◊ a. Livia Marengon (ord. famiglia)
◊ p. Valentino Valmassoni (or. coscritti)
◊ p. Marco Pinazza (ord. famiglia)
◊ secondo intenzione particolare

LUNEDI’ santo 29 MARZO

(ord. Giovanna De Polo)

◊ a. D’ Azeglio Servi (ord. moglie e figli)
◊ p. Ida, Massimo e Benito Servi (or. fam)
◊ a. Marina De Bernardo(Giovanni Giusi)

Adorazione Eucaristica

Viola

gli ammalati nel Corpo e nello
9.30 ◊ per
Spirito

Calalzo

ore

Domegge

ore 18.00

◊ p. Maddalena Cian – De Bernardo
◊ p. genitori e fratelli De Bernardo

(ord. Maria Grazia e famiglia)

MARTEDI’ santo 30 MARZO
Vallesella

ore

9.30

Calalzo

ore 18.00

MERCOLEDI’ santo 31 MARZO

◊ 30° di Valentino Valmassoni
◊ p. Osvaldo Bigiarini ◊ p. def. Biagirini
◊ p. Marina De Bernardo (cognata e nip)
◊ p. Francesca Costantini in compleanno

(ord. marito e figlia)

Adorazione Eucaristica

Viola

◊ a. Nilda Boni (ord. figlia)
◊ a. Mario Tonon (ord. figlia)
◊ p. tutti i defunti di Francesca
◊ a. Angelo Frescura ed Elsa

Adorazione Eucaristica

Viola

onore degli Angeli Custodi
9.30 ◊◊ in
a. Ugo Libera (ord. nipote Aldo)

Domegge

ore

Vallesella

ore 18.00 ◊ a. Mons. Vincenzo Savio, Vescovo

GIOVEDI’ santo 1° APRILE Cena del Signore
◊ per le vocazioni
DOMEGGE
ore 18.00
sacerdotali
CALALZO

ore 20.00

BIANCO

◊ per i sacerdoti
vivi e defunti

VENERDI’ santo 2 APRILE
Passione del Signore ROSSO
◊ CELEBRAZIONE DELLA
DOMEGGE
ore 18.00 PASSIONE DEL SIGNORE
CALALZO

ore 20.00

◊ CELEBRAZIONE DELLA
PASSIONE DEL SIGNORE

SABATO santo 3 APRILE

Giorno senza nessuna liturgia

SABATO sera 3 APRILE

Veglia Pasquale

DOMEGGE

ore 20.00

◊ 30° di Giuliana Dall’O’

CALALZO

ore 20.00

◊ a. Savina Tiberio

DOMENICA 4 APRILE

Pasqua di Risurrezione

BIANCO

BIANCO

Vangelo: “ COMPRESERO LA SCRITTURA:
EGLI DOVEVA RISORGERE DAI MORTI!”

GREA

ore

8.30

◊ 15° di Vally Frescura
◊ a. Giuseppe Zanatta

CALALZO

ore

9.30

◊ p. Mauro Pratelli
◊ p. Luigi e Giustina

VALLESELLA

ore 11.00

◊ p. Matilde e Leopoldo Kovacic

DOMEGGE

ore 18.00

◊ p. i defunti coscritti / e del 1932
◊ p. Giovanni Marengon (ord. coscritti)
◊ secondo intenzione particolare

CALALZO

ore 18.30

◊ p. Armando e Alma Taffarel (or. figlia)
◊ p. Giordano e Ida (ord. genitori)
◊ p. Angelica e Santino
◊ p. Nazareno Corsini (ord. amici)
◊ p. Vittorio Da Vià e Gianna (ord. fam.)
◊ a. Italia De Silvestro (fam. Gionbattista
◊ p. Pio Frescura e Maria

(ord. famiglia Gionbattista)

◊ p. Leo Del Favero (ord. genitori)
◊ per le comunità parrocchiali
◊ p. Elena e Fiorina Peruz

Triduo Pasquale – Giovedi’ santo 1° aprile
Il solenne Triduo della passione, morte e risurrezione di Cristo
inizia la sera del giovedì santo con la solenne Messa della
Cena del Signore, nella quale si ricorda, l’istituzione dell'
Eucarestia
e del Sacerdozio
ministeriale.
Quest’anno
non
si
▪
QUESTA
DOMENICA
alle ore 15.00,
in chiesa
a Calalzo,
è fissata la
ripete il gesto della lavanda dei piedi. Alla fine ha luogo la
Prima Confessione- Festa del Perdono per i 9 bambini di 4^ elementare.
processione con L’Eucaristia all’altare della Reposizione.
▪ altariLArestano
NOSTRA
DIOCESI
ANCORA
dopo
una Ci
settimana
Gli
spogli,
le croci
velate IN
e leLUTTO:
campane
silenti.
sarà la
esatta
dalla
morte
di
don
Giovanni,
ancora
un
lutto
ha
colpito
il
clero
presentazione dei bambini che riceveranno la Prima Comunione. Consegnadella
“Un
nostra
diocesi.
Elio
Larese, docente
e già preside
liceo
Lollino,
ci ha
Pane
per
amor diDon
Dio”.
Le celebrazioni
che rivivono
l’ultimadel
Cena
sono
a:
lasciati
a causaore
di 18.00
questo tremendo virus. Lunedì◊pomeriggio,
alle20.00
ore 15.00
◊ DOMEGGE
CALALZO ore
in cattedrale a Belluno, ci
saranno i funerali!
Poi verrà
tumulato ad Auronzo!
VENERDI’
santo
2 aprile
È il giorno della Passione e Morte di Gesù sulla Croce.
Festa
dell’annunciazione
Per antichissima
tradizione oggi non si celebra l’ Eucaristia. La

GIOVEDI’ 25,
ricorre
la solennità
dell’ celebrazione
ANNUNCIAZIONE
del SIGNORE.
Chiesa
celebra
la solenne
della Passione
o azione
La
Santa Messa
a Vallesella
ore 18.00.
liturgica,
divisa insarà
quattro
parti: la alle
Liturgia
della Parola, con la
Alle ore 17.00,lettura
ci saràdella
il consueto
spazio
ADORAZIONE,
desideriamo
Passione
. Unadigrande
preghieradove
universale.
Segue
particolare
perchéLa
il Signore
mandicon le
porre variedella
intenzioni.
l'Adorazione
Croce.Preghiamo
Quest’annoin non
con il bacio!
Comunione
ancora vocazioni
sacerdotali
alla nostra
abbiamo bisogno!
Oggichiesa.
giornoNepenitenziale
di digiuno e
ostie consacrate
il giorno
precedente.
astinenza dalla carni. Le celebrazioni della Passione saranno a:

▪
VENERDI’DI QUARESIMA: questo venerdì è l’ultimo venerdì di
◊ DOMEGGE ore 18.00
◊ CALALZO ore 20.00
Quaresima. Ci sarà l’ultima VIA CRUCIS ITINERANTE in chiesa a
A Vallesella celebrazione della VIA CRUCIS in chiesa alle ore 15.00
DOMEGGE,
alle ore 18.30. Ci sarà poi l’ultimo appuntamento con la Via
A Vallesella confessioni individuali dalle 16.00 – 17.00 (don Giuseppe)
Crucis, animata dalle catechiste, alle 15.00, nella Chiesa di Calalzo. Un grazie
SABATO
3 aprile
a chi l’ha animata e alla
numerosasanto
partecipazione
dei bambin!
Il Sabato Santo è giorno senza liturgia: non si celebra l'Eucaristia. Giorno di
▪
FESTA DEL PERDONO A DOMEGGE: domenica prossima alle ore
silenzio e di attesa in cui commemoriamo la sepoltura del Signore.
15.00,
in
a Domegge,
è fissata la Prima
Confessione
per il gruppo dei
Spazio perchiesa
le CONFESSIONI
INDIVIDUALI
(in sacrestia)
a
elementare
di Domegge
– Vallesella
-bambini
Grea di 4^ dalle
10.30 alle
12.00 (don
Simone) – Grea. Sabato pomeriggio
alle
ore
15.00
momento
di
prove,
sempre
in chiesa.
- Calalzo
dalle 10.00 alle 12.00 (don Giuseppe)
dalle 16.00inalle
18.00 (don
▪- Domegge
BOLLETTINO:
settimana
saràGiuseppe)
pronto il numero pasquale di “Tra i
nostriVeglia
paesi”. Chiedo
ai
distributori,
la
disponibilità
di fare
un passaggio,
pasquale nella sera di
sabato
3
mettendo
giornalePasquale
nella buchetta,
senza suonare,
per rispettare
le norme
in
La solenneil Veglia
è la celebrazione
più importante
di tutto
l'Anno
vigore!
Eventuali
offerte
possono
essere
date
anche
successivamente!
Liturgico. In essa si celebra la Risurrezione di Cristo attraverso la liturgia del
accende il cero
pasquale, con
simbolo
del Risorto.delle
SeguePalme,
la liturgia
della
▪fuoco: siDOMENICA
PROSSIMA,
la domenica
inizia
la
che
ripercorre
gli
eventi
principali
della
storia
della
salvezza.
Il
Canto
dell’
Parola
Settimana Santa. A tutte le Messe festive (che inizieranno tutte in chiesa
Alleluia
annuncia la verrà
Pasqua.
Segue la liturgia
acquaverrà
con la
rinnovazione
senza processione)
distribuito
l’Ulivo,dell’
il quale
predisposto
in
liturgia
Eucaristica
solenne.
Celebrazioni
a:
delle
promesse
battesimali
e
la
apposite buste confezionate e consegnate da volontari. Questo per evitare
◊
DOMEGGE oreA20.00
ore 20.00che si
assembramenti.
Calalzo, ci sarà anche l’ulivo◊inCALALZO
appositi addobbi
PASQUA
DI
RISURREZIONE.
Sante
Messe
a:
potranno mettere alle porte delle case. Si può contribuire per sostenere
◊ GREAiniziativa
ore 8.30del◊gruppo
CALALZO
oree soraponto”
9.30
◊ VALLESELLA
ore 11.00
questa
“ponto
di Calalzo! Grazie!
◊ DOMEGGE ore 18.00
◊ CALALZO ore 18.30

