Settimana dal 4 all’ 11 aprile 2021 – n. 14 del 2021

Che possa essere davvero Pasqua!
Carissimi parrocchiani, carissimi tutti,
siamo giunti a celebrare la Pasqua, cuore della nostra fede! E’ la Pasqua che il Signore
ha realizzato e concretizzato, vincendo la morte, la quale non si è mostrata più forte
della vita, e ci invita tutti a guardare con speranza al nostro cammino che è destinato
alla vita per sempre! Che questa nuova Pasqua, ci aiuti a consegnare al Signore i
nostri macigni che chiudono talvolta le nostre speranze, lasciando a Lui il dono di
poterli togliere! Solo Lui il Signore Risorto, ha questo possibilità!
Sia questa la nostra Pasqua, la vera Pasqua, il vero passaggio di Risurrezione.
Vorrei che questo AUGURIO PASQUALE, potesse arrivare veramente a tutti i
parrocchiani e anche agli ospiti presenti, in particolare a chi sta vivendo e ha vissuto
in questi mesi, momenti di fatica e di prova. La Pasqua, possa ravvivare quello
spiraglio di luce che ci chiama come cristiani a non perdere mai la speranza, con la
certezza che tutto, perfino l’ultimo nostro
nemico che è la morte, è stato vinto: è quel
passaggio che ci immette nella vita vera e
definitiva, per la quale siamo stati creati!
Vorrei poi mettere in luce una parola di vera
gioia per come sono stati vissuti nelle nostre tre parrocchie i giorni della settimana
Santa: ben curati, partecipati anche nei momenti di adorazione e penitenziali e nei
giorni del TRIDUO SACRO, i quali hanno visto nelle nostre chiese davvero tante
persone partecipi e attive nel rivivere i momenti decisivi della vita di Gesù e anche
nostra! Grazie!!!
Rinnovati AUGURI di Buona, Vera, Santa Pasqua,

nel Signore Risorto. Don Simone

DOMENICA 4 APRILE

Pasqua di Risurrezione

BIANCO

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

GREA

ore

8.30

CALALZO

ore

9.30

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

LUNEDI’ 5 APRILE

◊ 15° di Vally Frescura
◊ a. Giuseppe Zanatta
◊ p. Mauro Pratelli
◊ p. Luigi e Giustina
◊ p. Armando e Alma Taffarel (or. figlia)
◊ p. Giordano Coffen (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 (or. Gionbattista
◊ p. Leo Del Favero (ord. genitori)
◊ per le comunità parrocchiali
◊ p. Elena e Fiorina Peruz

Ottava di Pasqua
9.30

Bianco

◊ p. Valerio Toffoli

Calalzo

ore

Vallesella

ore 11.00

◊ secondo intenzione

Domegge

ore 18.00

◊ 7° di Giovanni Zulian
◊ p. Elena Dalla Libera e Fulvio Pinazza

◊ p. Gildo Valmassoi (ord. famiglia)
◊ p. Antonino La Pila e Maria (ord. Rita)

MARTEDI’ 6 APRILE
Calalzo

Ottava di Pasqua
ore 18.00

MERCOLEDI’ 7 APRILE
Domegge

(ord. cognati e fratelli)

◊ p. Giuseppe Marengon Poletto e Edda
Pinazza (ord. figli)

Bianco

◊ a. Alma Toscani e Teresa
◊ p. Luigi e Giustina

Ottava di Pasqua

Bianco

Antonio De Silvestro (ord. famiglia)
ore 18.00 ◊◊ a.
p. Ornella e Giancarlo (ord. figlia)

◊ p. Angelo Da Vià (ord. moglie e figli)
◊ p. Antonio Ruzza (or. Roberto Venturin)

◊ p. Luciano Marengon in compleanno

(ord. moglie e figli)

GIOVEDI’ 8 APRILE
Vallesella

ore 18.00

VENERDI’ 9 APRILE
Grea

Bianco

Ottava di Pasqua

◊ p. Enrico Cian – Toma (ord. famiglia)
◊ p. Giancarlo Alberghini

Bianco

Ottava di Pasqua
ore 17.00

◊ a. Vittoria Frescura
◊ p. Pierluigi Piazza
◊ a. Mario Piazza

(ord. Marianna e Marilena)

Calalzo

ore 18.00

SABATO 10 APRILE

◊ a. Assunta e Orlando (ord. Edwige)
◊ p. i sacerdoti defunti

BIANCO

Ottava di Pasqua

VALLESELLA

ore 17.00

CALALZO

ore 18.30

◊ p. Tina Grazia Pinazza (ord. famiglia)
◊ p. Maria Fioravanti (ord. figlio)
◊ in ringraziamento
◊ p. Gigetta Benedet
◊ secondo intenzione particolare

Seconda di Pasqua

DOMENICA 11 APRILE

BIANCO

Vangelo: “Perché mi hai veduto Tommaso, tu hai
Creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”

CALALZO

ore

9.30

VALLESELLA

ore 11.00

DOMEGGE

ore 18.00
◊ per le comunità
parrocchiali
◊ p. Antonio Ruzza

(ord. Luisella e fam.)

◊ per i sacerdoti vivi e defunti
◊ p. don Giovanni Unterberger nel
Trigesimo (ord. sorella)
◊ p. Valentino Fedon e Amelia Peruz
◊ in onore della Beata Ver. Addolorata
che ci protegga (o. Olga Bianchi fam)
◊ a. Liseo Cian (ord. famiglia)
◊ p. Fulvio ed Elena Pinazza (ord. fam.)
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. famiglia)
◊ p. Giuseppe Franzoia

(ord. nipote Rosanna)

◊ p. Guido Rossi e Tecla (ord. Rita)
◊ p. Elena e Fulvio Pinazza

(ord. Giannina e figli)
◊ per i defunti di Santina
◊ p. Anna Pinazza ved. Campanerutto
◊ p. Daniele Salion
(ord. Augusto)
◊ a. Giovanna De Zordo
◊ p. Livio Deppi (ord. famiglia)
◊ p. Mirta e Ugo Fiori

Questa settimana il Parroco sarà in canonica…

◊ a DOMEGGE
◊ a CALALZO

MARTEDI’ mattina
MERCOLEDI’ mattina

10.00 - 12.00
10.00 - 12.00

▪
DOMENICA DI PASQUA: Sante Messe solenni nelle nostre Chiese,
con l’annuncio della RISURREZIONE del SIGNORE! Oltre alle Messe di
orario, ci sarà anche la S. Messa Pasquale a Grea alle ore 8.30 e una in più a
Calalzo alle ore 18.30, vespertina. Entriamo così nel tempo pasquale che
durerà 50 giorni. In tutta questa settimana, definita ottava di Pasqua, si
prolunga la gioia di questo giorno di Risurrezione! ALLELUIA!!!
▪
LUNEDI’: le S. Messe avranno l’orario festivo. Alle 11.30, nel clima
pasquale, avremo la gioia di celebrare il BATTESIMO a DOMEGGE della
piccola AGNESE MARENGON di Roberto e Pinazza Gianna Maria. Auguri!!!!
▪
DOMENICA PROSSIMA, seconda di Pasqua, definita anche della
divina Misericordia. Nella S. Messa serale delle 18.00 a Domegge, verranno
presentati alla comunità i bambini di quarta elementare che riceveranno
la Prima Comunione il prossimo 9 maggio.
Alle ore 16.00, nella chiesa di GREA, ci sarà il BATTESIMO della piccola
CATERINA GUGEL di Marco e Nadia Da Pra. Auguri alle neo battezzata!
▪
OFFERTE PER LE “CAMPANELLE DELL’ULIVO” REALIZZATE A
CALALZO: una parola di gratitudine per la generosità che è stata dimostrata
e che il gruppo “ponto e soraponto”, che ha ideato l’iniziativa delle
“campanelle con l’ulivo”, ha messo nelle mani del parroco: ben 800 euro a
favore delle iniziative parrocchiali. Grazie a tutti!!!
▪
NOTA SULLE SANTE MESSE: ricordo che fino alla fine di questo
mese di aprile, l’orario delle S. Messe rimane invariato. Poi con il mese di
maggio, si posticiperanno di mezz’ora (le feriali e le prefestive).

Un grazie doveroso e sentito

La Settimana Santa, con le sue ricche celebrazioni e i vari momenti di cambio
all’interno della Chiesa nei segni liturgici, richiede molto tempo. Questo non
solo al parroco, ma anche a tante persone di buona volontà che si fanno “in
quattro” per far si che tutto risulti decoroso e in sintonia con le norme
liturgiche. Sento allora davvero il desiderio di far arrivare il GRAZIE più
sentito a tutti coloro che in vario modo hanno collaborato in tutte le nostre
chiese: nella pulizia, nei fiori, nel canto, nel suono, nelle letture, nella
sistemazione degli altari, tovaglie, tappetti e poi i tanti e bravi chierichetti che
hanno dato un tocco di solennità al triduo. È questo il segno concreto e bello
della attiva collaborazione! Un grazie al nostro seminarista Bryan, che ha
coordinato la liturgia a Domegge e a don Giuseppe per il suo aiuto prezioso.

