Settimana dal 2 al 9 maggio 2021 – n. 18 del 2021

Rinnovati i Consigli Economici

Carissimi tutti,
in settimana siamo arrivati a comporre i tre gruppi che andranno a
rappresentare, nelle tre nostre parrocchie, i CONSIGLI ECONOMICI. Il
rinnovo di questi organismi di collaborazione è avvenuto, secondo le
indicazioni diocesane e del nostro Vescovo, tramite il consiglio pastorale ( a cui
rinnovo la gratitudine). I nuovi consigli, avranno il compito nei prossimi 4 anni
e mezzo (fino al 2025), di affiancare il parroco pro tempore, nella gestione
economica della parrocchia e nell’amministrazione della stessa. Presentando,
di seguito, i nuovi rinnovati consigli (i quali hanno anche al loro interno una
certa continuità,) sento di dover RINGRAZIARE le fabbricerie uscenti, per il
lavoro prezioso e delicato che hanno portato avanti come servizio alla comunità
tutta! Ringrazio poi i nuovi consiglieri e coloro che rivotati, hanno accettato di
proseguire il loro compito di collaborazione. Presto ci ritroveremo insieme per
guardare da vicino i compiti specifici del consiglio (specie per i nuovi eletti). A
tutti l’augurio di una buna settimana!!! Don Simone

San biagio
calalzo
Dal Fauro Aldo
De Gerone Mario
De Zardo Teresa
Giacobbi Fioretto
Toffoli Roberto

San giorgio
domegge
Cian Toma Guido
Comis Vincenzo
Da Rin Alberto
Della Pietra Giovanni
Marini Urbano

San vigilio
vallesella – grea
Angelo Elisabetta
De Silvestro Linda
Tomea Marco
Zanella Maurizio

Quinta di Pasqua

DOMENICA 2 MAGGIO

BIANCO

Vangelo: “In questo è glorificato il Padre mio:
che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli!”

9.30

◊ a. Mario Pratelli
◊ p. Romilda De Tomasi Giacomelli

CALALZO

ore

VALLESELLA

ore 11.00

◊ per le comunità parrocchiali

DOMEGGE

ore 18.00

◊ p. Antonio Marengon

LUNEDI’ 3 MAGGIO
Domegge

Santi Filippo e Giacomo
ore 18.30

MARTEDI’ 4 MAGGIO
Calalzo

Rosso

◊ p. Gildo Valmassoi (ord. famiglia)

Bianco

San Floriano

ore 18.30

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO
Domegge

(ord. cognata e nipote)

◊ p. Giuseppe Franzoia e fam. defunti
◊ p. i defunti del 1932
◊ p. Alessandro Marengon ed Enrico
Frescura (ord. Ameris)
◊ p. i defunti del parroco
◊ per il dono della Salute

◊ p. Mauro Pratelli
◊ p. Ferdinando Rocchi
◊ p. Nico Toffoli

Bianco

San Anselmo

di Edvide De Nardo
ore 18.30 ◊◊ 30°
p. Gildo Del Favero

◊ p. Alessandro Marengon

(ord. nonna e zia)

◊ p. Giovanni Marengon

(ord. moglie e figlia)
RICORDO CHE L’ORARIO DELLE CELEBRAZIONI FERIALI, DA QUESTA
SETTIMANA, SARA’ alle ore 18.30, COSI’ PER TUTTI I MESI ESTIVI,
a GREA, PER IL MESE DI MAGGIO, SARA’ al mattino alle ore 9.30

Questa settimana il Parroco sarà in canonica…

◊ a DOMEGGE
◊ a CALALZO

MARTEDI’ mattina
MERCOLEDI’ mattina

10.00 - 12.00
10.00 - 12.00

Bianco
GIOVEDI’ 6 MAGGIO
San Domenico Savio
Giuseppe Fedon (ord. famiglia)
Vallesella
ore 18.30 ◊◊ p.
p. Alessandro Marengon (ord. Gina)

VENERDI’ 7 MAGGIO

Bianco

Santa Virginia

Grea

ore

9.30

Calalzo

ore 18.30

SABATO 8 MAGGIO

◊ in onore della Madonna
◊ 1° a. Rita Clerici
◊ p. Paolina Frescura
◊ p. Valerio Toffoli
◊ ringraziamento in anniversario di
Matrimonio di Amilcare e Luigina
De Gerone

Bianco

Beata Vergine di Pompei

VALLESELLA

ore 17.30

CALALZO

ore 18.45

◊ p. Michael e Giulio
◊ p. Enrico Cian – Toma
◊ p. Osvaldo Fedon e Valentina
◊ p. Marilena Nani (ord. figlia)
◊ p. Gigetta Benedet
◊ a. Giuseppe De Col
◊ a. Agnese e Paolino
◊ in ringraziamento

Sesta di Pasqua

DOMENICA 9 MAGGIO

BIANCO

Vangelo: “Io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga!”

CALALZO

ore

9.30

◊ p. Olga Pezzè (don Simone)
◊ a. Albino Frescura e Luciana

(ord. amiche)

DOMEGGE

ore 11.00

◊ per le comunità parrocchiali
◊ S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE

DOMEGGE

ore 18.00

◊ 30° di Ferruccio Svaluto Moreolo
◊ p. Rina Calligaro e Luigi
◊ p. Angelo Da Vià (ord. moglie e figli)
◊ p. Giovanni e Luciano (ord. Giusi)
◊ p. nonni Da Vià – Biral (ord. Teresa)
◊ p. Marina Valmassoi (ord. Lores e fam.)
◊ p. Valentino Valmassoni (ord. Lores)
◊ a. Fulvio Gatto e Maria Pia (ord. figli)
◊ p. Ermes Chies e Teresa (ord. Giusy)
◊ p. Luigina Da Deppo

◊ p. Luigi ed Elsa Cian

(ord. Giusy e Giuseppe)

◊ p. Giuseppe e Natalina Gatto

(ord. Giusy e Giuseppe)

◊ p. Noemi, Sofia ed Ezio

(ord. Giusy e Giuseppe)

◊ p. Edda Pinazza e Giuseppe Marengon
Poletto (ord. figli)
◊ a. Silvio Cian (ord. famiglia)
◊ a. Silvio Cian (ord. famiglia Ruzza)

(ord. Giusy e Giuseppe)

◊ in devozione alla Madonna

▪
QUESTA DOMENICA si celebra la giornata di sensibilizzazione per il
sostegno economico alla Chiesa cattolica. Il frutto della generosità (dato anche
con l’8x1000), è destinato alle opere della Chiesa.
▪
CATECHISMO IN PRESENZA: continuano, questa settimana, solo
per chi ha gli incontri settimanali.
▪
INCONTRO CON LE CATECHISTE: in settimana, ci saranno degli
incontri con le catechiste, per un momento di scambio, di verifica e per
vedere come concludere il cammino di quest’ anno. MARTEDI’, dopo fioretto
a DOMEGGE in cappellina, MERCOLEDI’ a CALALZO alle 20.30 in canonica.
▪
PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE: per i bambini di 4^
elementare di DOMEGGE, martedì 16.30 - 17.30 e venerdì e sabato ore
15.00- 16.30 per le prove e il momento di preparazione spirituale.
▪
VESTINE PRIMA COMUNIONE: come già comunicato ai genitori in
questa settimana, si ritireranno le vestine dei bambini di quarta, lunedì 3
a Calalzo e martedì 5 a Domegge, dopo l’incontro di catechismo.
▪
SAN FLORIANO: oltre a San Biagio, sull’altare maggiore della Chiesa
di Calalzo, figura anche la statua di San Floriano. La sua memoria ricorre
questo martedì. Celebreremo la Messa in suo onore alle 18.30!
▪
VISITA ALLE FAMIGLIE: sono disponibile a fare visita alle famiglie
per la benedizione, lì dove richiesto, accordandosi per giorno e ora.
▪
DOMENICA PROSSIMA: ci sarà la Messa di Prima Comunione a
DOMEGGE alle ore 11.00. La celebrazione è aperta principalmente ai genitori
e famigliari degli 11 bambini. NON ci sarà la Messa a Vallesella! La
celebrazione serale a Domegge delle 18.00, rimane invariata!
▪
CONFESSIONI: è ripreso, da sabato 1° maggio, l’appuntamento
delle confessioni al Cristo! Il parroco è sempre disponibile, anche dopo le
Messe e eventualmente anche per i genitori dei bambini della 1^ comunione.
Da LUNEDI’ inizia il FIORETTO tradizionale appuntamento del mese di maggio,
con Maria! Quest’anno arricchito dalla preghiera a San Giuseppe.
◊ A VALLESELLA: dal lunedì al venerdì alle 17.30. Sabato alle 17.00
◊A CALALZO: ogni sera, solo in San Biagio (eccetto la domenica) alle 17.45
◊A DOMEGGE solo in chiesa di San Giorgio per tutti alle 20.00. Non ci sarà il
sabato. La domenica alle 17.30. Si attendono i bambini e ragazzi!

