Settimana dal 9 al 16 maggio 2021 – n. 19 del 2021

Verso l’ascensione con le Rogazioni

Questa settimana, sesta di Pasqua,
ci proietta verso la festa dell’ Ascensione del Signore, per arrivare poi al
compimento della Pasqua con la festa di Pentecoste. Da sempre la settimana che
precede l’ Ascensione, è caratterizzata dalle “Rogazioni”. Sono delle preghiere
sempre sentite preziose e importanti dalla pietà popolare, che un tempo
avevano come caratteristiche particolari processioni verso le campagne, i
terreni, i fiumi e il paese. Si facevano particolari invocazioni, canti e litanie. In
questi ultimi anni, si è un po’ perso il senso di questo pellegrinare, ma credo
NON dobbiamo perdere l’occasione di pregare (specie in questo tempo che ci
abita), per invocare benedizione su quello che ci circonda affinché porti frutto.
Lo vivremo in questa settimana martedì, mercoledì e giovedì nelle Sante Messe!
---------------------------------------------------------------------------------

Riceveranno per la Prima volta la Comunione questa
domenica a Domegge:
Francesca Baldan, Vanessa Da Rin, Gabriele Frescura,
Ludovico Frescura, Gabriele Giuseppe Lauro, Desirè
Menia, Mattia Olivotto, Daisy Blue Pinazza, Daniele
Valmassoi, Iacopo Valmassoni John Peter Zulian.
Accompagniamoli con la nostra preghiera!

Questa settimana il Parroco sarà in canonica…

◊ a DOMEGGE
◊ a CALALZO

MARTEDI’ mattina
MERCOLEDI’ mattina

10.00 - 12.00
10.00 - 12.00

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

DOMEGGE

ore 11.00

DOMEGGE

ore 18.00

◊ 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)

LUNEDI’ 10 MAGGIO
Domegge

ore 18.30

MARTEDI’ 11 MAGGIO
Calalzo

ore 18.30

◊ p. Olga Pezzè (don Simone)
◊ a. Albino Frescura e Luciana( amiche)
◊ p. Gioacchino e Maria D’ Alto
◊ per le comunità parrocchiali
◊ S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE
◊ 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

(ord. Giusy e Giuseppe)

◊ in devozione alla Madonna

Sant’ Antonino

Bianco

◊ 7° di Raimondo Pinazza
◊ p. Iside Antonia Pinazza ed Elio
◊ p. Marina Valmassoi (ord. nipoti)
◊ p. Giuseppina Cian (or. sorella e nipoti)

San Fabio

Bianco

◊ p. Giuseppe Frescura ed Elsa Toffoli
◊ p. don Giovanni Unterberger

(ord. sorella)

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO
Domegge

San Nereo

De Silvestro
ore 18.30 ◊ p. Valentina
(ord. figlia e nipote)

Bianco

◊ p. i defunti di Magda ed Ermanno
◊ p. Maurizio Cian e Gabriella
◊ p. Sidonia Cian e Caterina
◊ p. Giovanni Marengon

(ord. nipote Rita)

Bianco
GIOVEDI’ 13 MAGGIO
Beata Vergine di Fatima
Amedeo e Annita Bartoli
Vallesella
ore 18.30 ◊◊ p.
p. i nonni di Adriana
◊ p. Rosanna Coffen e Giovanni Da Vià

(ord. figlia)

◊ p. Marina Fedon (ord. marito e figli)
◊ p. Elisabetta e Anna Fedon (or. nipoti)

VENERDI’ 14 MAGGIO

Santi Vittore e Corona

Grea

ore

9.30

Calalzo

ore 18.30

SABATO 15 MAGGIO

Rosso

◊ p. Maria Teresa Costantini (ord. Maria)
◊ p. i sacerdoti vivi e defunti
◊ 7° di Marisa Baggio
◊ 30° di Dina Lella Da Deppo

San Mattia

Bianco

VALLESELLA

ore 17.30

◊ p. Alma Braido (ord. figlia Maria)

CALALZO

ore 18.45

◊ p. Giovanni Toffoli
◊ a. Cesira Trenti
◊ a. Renzo Vascellari
◊ p. Elsa e Giovanni Vascellari
◊ p. Pietro e Noemi Liva

DOMENICA 16 MAGGIO

Ascensione del Signore BIANCO

Vangelo: “Andate e fate discepoli tutti i popoli, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo!”

CALALZO

ore

CALALZO

ore 11.00

◊ p. Giuseppe e Teresa Bertagnin
◊ a. Angelo Toffoli
◊ p. Lella Da Deppo (ord. amica Luigina)
◊ per le comunità parrocchiali
◊ S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE

DOMEGGE

ore 18.00

◊ p. Alessandra Venturin
◊ p. Lucina Pinazza Boni e Raimondo

9.30

◊ ringraziamento in 40° di matrimonio di
Tullio e Maria Grazia
◊ p. Ambrogino Da Vià e Giuseppina
Pinazza (ord. figlio Angelo e famiglia)
◊ p. Pinazza Raimondo

(ord. Angelo Da Vià e famiglia)

◊ p. Maria Teresa Costantini (ord. Rita)
◊ p. zii e zie di Rita Zulian

(ord. Mirella Da Rin e figli)

◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli)
◊ p. Adamo Valmassoi (or. Dora e Linda)
◊ p. Liberale e Angelina Da Vià

(ord. Teresa)

◊ p. Tino e Gilberto (ord. Teresa)
◊ p. Luca e Ortensia Pinazza
◊ p. Anna Maria De Pauli (ord. amiche)
◊ p. Gerardo Gerardini e Giovannina
Calligaro (ord. figlia Anna e fam.)
◊ in ringraziamento

▪
QUESTA DOMENICA si celebra la festa della mamma. Preghiamo
per tutte le mamme che sono in terra e quelle che sono in cielo.
Accompagniamo poi con la preghiera gli 11 bambini con le loro famiglie, che
riceveranno la Prima Comunione nella Santa Messa delle 11.00 a Domegge.
Subito dopo la Messa ci sarà il BATTESIMO di DANIELE LAURO, figlio di
Antonio e Sara. Auguri al neo battezzato!
▪
CATECHISMO IN PRESENZA: questa settimana, per tutte le classi,
eccetto che per la 4^ elementare di Domegge. Ricordo che, con le catechiste, si
è deciso di concludere l’anno catechistico LUNEDI’ 31 MAGGIO, con la
chiusura anche del FIORETTO. Orari dettagliati verranno comunicati.
▪
PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE: per i bambini di 4^
elementare di CALALZO, lunedì 16.30 - 17.30 e venerdì e sabato ore
15.00- 16.30 per le prove e il momento di preparazione spirituale.
▪
VISITA ALLE FAMIGLIE: ricordo che sono disponibile a fare visita
alle famiglie e ad incontravi nelle vostre case per la benedizione, lì dove vi
sia il desiderio, basta accordarsi per giorno e ora.
▪
SABATO, alle ore 16.30 a CALALZO, ci sarà il BATTESIMO della
piccola VASCELLARI CHEYENNE, figlia di Antonio e di Paola. Auguri!!!
▪
DOMENICA PROSSIMA: festa dell’ Ascensione, ci sarà la Messa di
Prima Comunione a CALALZO alle ore 11.00. La celebrazione è aperta
principalmente ai genitori e famigliari dei 10 bambini. Resta invariata la
Messa delle 9.30. NON c’è la celebrazione domenicale a Vallesella!
▪
CONFESSIONI: sabato mattina al Cristo dalle 8.30 alle 11.00! Il
parroco è sempre disponibile, specie sabato e domenica sera prima della
Messa oppure anche dopo le Messe feriali. Eventualmente anche per i genitori
dei bambini della 1^ comunione.

◊VALLESELLA:
◊CALALZO:
◊DOMEGGE :

Ore 17.30. Giovedì alle 18.00
Sabato alle 17.00.
Ore 17.45 (eccetto la domenica)
Ore 20.00. Non ci sarà il sabato.
La domenica alle ore 17.30.

