Settimana dal 20 al 27 giugno 2021 – n. 25 del 2021

Chiamati ad andare oltre!!!

Le piccole barche sono al sicuro, ormeggiate nel porto, ma non è per questo che sono
state costruite. Sono fatte per navigare, e anche per affrontare burrasche. Noi siamo
naviganti su fragili legni nel mare della vita. ci raggiunge la parola di Gesù:
passiamo all'altra riva, andiamo oltre. C'è un oltre che abita le cose. Non è nel segno
del Vangelo restarsene al sicuro, attraccati alla banchina o fermi all'ancora. Il nostro
posto non è nei successi, ma in una barca in mare, mare aperto, dove prima o poi
durante la navigazione della vita verranno acque agitate e vento contrario. Nella
breve navigazione Gesù si addormenta, sfinito. Io non so perché si alzano tempeste
nella vita. Vorrei anch'io un cielo sempre sereno e luci chiare a indicare la
navigazione, un porto sicuro e vicino. Ma intanto la barca, simbolo di me, della mia
vita fragile, della comunità, intanto resiste. E non per il morire del vento, non perché
finiscono i problemi, ma per il miracolo umile dei rematori che non abbandonano i
remi, che sostengono ciascuno la speranza dell'altro. A noi invece pare di essere
abbandonati appena si alza il vento di una malattia, di una crisi familiare, di
relazioni che dolgono, di questa pandemia. Ci sentiamo naufraghi in una storia dove
Dio sembra dormire, anziché intervenire subito, ai primi segni della fatica, al primo
morso della paura. Allora ecco il grido: Non ti importa che moriamo? Eloquenza dei
gesti: si destò, minacciò il vento e il mare..., perché sì, mi importa di voi. Mi importi
al punto che ti ho contato i capelli in capo e tutta la paura che porti nel cuore. E sono
con te, a farmi argine al buio, luce nel riflesso più profondo delle tue lacrime. Nelle
mie notti Dio è con me; intreccia il suo respiro con il mio, e «non mi salva “dalla”
tempesta ma “nella” tempesta. Non protegge dal dolore ma nel dolore. Non salva il
Figlio dalla croce ma nella croce» (D. Bonhoeffer). Lui è con noi, a salvarci da tutti i
nostri naufragi, è qui da prima del miracolo: Lui è in tutti coloro che, insieme,
compiono i gesti esatti e semplici che proteggono la vita. Ermes Ronchi.

DOMENICA 20 GIUGNO

XII del tempo ordinario VERDE

Vangelo: “ Un grande profeta è sorto tra noi e Dio
ha visitato il suo popolo!”

DOMEGGE

ore

8.00

◊ p. Gilberto Barnabò (ord. cognate)

CALALZO

ore

9.30

VALLESELLA

ore 11.00

DOMEGGE

ore 18.00

◊ p. Nerio e Ofelia Marengon (ord. fam.)
◊ p. Edda Pinazza

(ord. Giannina e Roberto)

LUNEDI’ 21 GIUGNO
Domegge

ore 18.30

◊ p. Rico Pinazza e Lena (ord. figlie)
◊ p. Mirella Da Deppo

(ord. Antonella e Liliana)

MARTEDI’ 22 GIUGNO
Calalzo

ore 18.30

MERCOLEDI’ 23 GIUGNO
Domegge

(ord. Esperia e famiglia)

◊ per le comunità parrocchiali
◊ in onore di San Giovanni Paolo II
◊ ringraziamento in 55° di matrimonio
di Gianni e Olga De Martin – Pinter
◊ p. Arna Fedon
◊ p. Gerardo Fedon e Anna(ord. figlio)
◊ p. Arturo De Silvestro(o. moglie e figli)
◊ p. Mary Zandegiacomo (ord. sorella)
◊ 30° di Liberale Vielmo
◊ 30° di Mirella Da Deppo
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli)
◊ p. Leo e Caterina Marengon

(ord. Bona e famiglia)

San Luigi Gonzaga

Verde

◊ p. Filomena Calligaro (ord. Vincenzo)
◊ p. Bepi Luca (ord. moglie)
◊ p. don Giovanni Unterberger

(ord. Giulietta)

◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia)

San Paolino da Nola

Verde

◊ p. Anna Peruz /◊ p. Maurilia e Lucio
◊ p. Gigetta Benedet /◊ p. Sara e Silvano

San Giuseppe Cafasso

Bianco

ore 18.30 ◊ a. Fausto Olivotto

◊ 7° di Giovanni Tormen
◊ p. Walter Valmassoni e Francesco

(ord. famiglia)

◊ p. Luigi Comis (ord. Vincenzo)
◊ p. Angelo Marcon (or. cognata e fam.)
◊ p. Eliana e Giuseppe Amico

◊ p. Mario Cian – Toma (ord. famiglia)
◊ p. Emilia Moretti, Salvatore D’Agostaro

(ord. nipote Marco)

◊ a. Bortolo De Berardo (ord. famiglia)
◊ p. Alba Valmassoni e Alice(ord. famiglia) ◊ in ringraziamento
◊ p. Giovanni Zulian (ord. Lidia)
◊ in dev. S. Padre Pio (ord. Lidia e fam.)

GIOVEDI’ 24 GIUGNO
Natività di Giovanni Battista Bianco
Cosimo Uccheddu
Calalzo
ore 10.30 ◊◊ a.
p. Elio Colamatteo // ◊ in ringra.to
Vallesella

ore 18.30

VENERDI’ 25 GIUGNO
Grea

San Massimo di Torino

ore 17.30

◊ p. Leni Frescura e Sante Marini
◊ p. defunti Calligaro – De Carlo

Calalzo

◊ p. Giovanni Battista Fedon (ord. figlie)
◊ p. Fanny De Silvestro (ord. Gina)

ore 18.30

SABATO 26 GIUGNO

Verde

◊ p. Franco Cogliati (ord. moglie e figli)
◊ p. Attilio De Martin (ord. figlie)
◊ p. Wally Frescura (ord. Gigio)
◊ p. i defunti di Maria Teresa Piazza
◊ 7° di Giuseppe Cappella
◊ 1°a. Natalino Talamini

San Vigilio

Verde

Caravaggio

ore 11.00

◊ matrimonio di Perna Giovanni ed

Romiti

ore 11.00

◊ in onore del patrono San Giovanni

VALLESELLA

ore 17.30

◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro
◊ p. Carla Bettiolo (ord. famiglia)
◊ p. Orfeo e Gina Fedon (ord. sorella)
◊ p. don Giuseppe Eichelclere
◊ p. Antonio e Luisa Comis
◊ p. Giobatta Del Favero, Ida e Leo
◊ p. Santina Momesso e Lino Poles

◊ in onore della Madonna

CALALZO

ore 18.45

◊ p. Ivana Francescutti

DOMENICA 27 GIUGNO

Egitto Martina

XIII del tempo ordinario VERDE

Vangelo: “ Io ti dico alzati!, disse il Signore
la fanciulla subito si alzò e camminava!”

DOMEGGE

ore

8.00

◊ p. Mafalda e defunti Baracco
◊ per le comunità parrocchiali

CALALZO

ore

9.30

◊ per Papa Francesco
◊ p. Giuseppe De Nardi (ord. famiglia)

VALLESELLA

ore 11.00

◊ in onore del Patrono San Vigilio
◊ p. Uliana Fedon
◊ p. Cecilia De Silvestro (ord. cognata)

ore 18.00

◊ p. Alessandro Marengon (nonna e zia)
◊ p. Giovanni Marengon (moglie e figlia)
◊ p. Giuseppe e Giovanna Teza (o. Bona
◊ p. Eugenia e Maddalena Pinazza

◊ p. Giulio e Michael

DOMEGGE

◊ 2° a. Elena Piol (ord. figli)
◊ p. Cornelio Quariglio (ord. figli)
◊ p. Teresa Piol (ord. nipoti)

(ord. Giannina e Roberto)

◊ p. fratelli Vincenzo ed Ezechia (sorella)

▪
GIOVEDI’ nella solennità di San Giovanni Battista, celebreremo la
Santa Messa in suo onore in Chiesa parrocchiale a CALALZO alle ore 10.30.
Anche quest’anno per il motivo degli spazi ristetti non potremmo celebrare
nella chiesetta a lui dedicata in alto del paese. Lo pregheremo appunto nella
parrocchiale. Essendo poi giovedì, ci sarà il consueto spazio di adorazione
eucaristica aperto a tutti, a VALLESELLA alle ore 17.30, a cui segue la S.
Messa sempre in onore del precursore di Gesù!
▪
MATRIMONIO: gli sposi Giovanni Perna e Martina Egitto,
uniranno il loro amore con il sacramento del matrimonio, nella chiesa della
B. V. del Caravaggio a Calalzo, sabato 26 alle ore 11.00. Auguri di cuore!
▪
▪

Anche quest’anno non vogliamo mancare al tradizionale appuntamento di
salire all’eremo dei Romiti, per celebrare la festa di San Giovanni Battista.
La Santa Messa, sarà celebrata alle ore 11.00 al capitello, da don Alex
Vascellari , cerimoniere del Vescovo in cattedrale.
N. B: NON ci sarà la salita comunitaria, ma con mezzi propri. In
settimana si vedrà se si potrà organizzare le navette o meno. Grazie fin d’ora

a chi collaborerà e a Barbara per l’accoglienza!

▪
DOMENICA PROSSIMA si celebra la giornata per la carità del
Papa. Le offerte raccolte, andranno a sostenere le sue opere caritative.
▪
GRATITUDINE agli alpini e volontari di Domegge, per aver
provveduto allo sfalcio sul Col de Cesa e attorno al campanile e siepe. Grazie!

San Vigilio Vescovo, patrono della Parrocchia di Vallesella

Festeggeremo il Santo, nella Messa solenne di
DOMENICA PROSSIMA 27 GIUGNO alle ore 11.00
Subito dopo la celebrazione, ci sarà la tradizionale
benedizione delle auto. Purtroppo non si possono
ancora organizzare momenti conviviali. Facciamo tesoro

della memoria dei nostri santi patroni!!!

Questa settimana il Parroco sarà in canonica:

◊ a DOMEGGE
◊ a CALALZO

MARTEDI’ mattina
MERCOLEDI’ mattina

10.00 - 12.00
10.00 - 12.00

