
 

 
 
 
«Ma non è il falegname, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone?» E adesso a 
Nazaret, dove si conoscono tutti, dove si sa tutto di tutti (o almeno così si crede), la 
gente si stupisce di discorsi mai sentiti, di parole che sembrano venire non dalla 
sacra scrittura, come l'hanno sempre ascoltata in sinagoga, e forse neppure da Dio: 
da dove mai gli vengono queste cose? 
Ed era per loro motivo di scandalo. Che cosa li scandalizza? L'umanità, la familiarità 
di un Dio che abbandona il tempio ed entra nell'ordinarietà di ogni casa, diventando 
il Dio di casa. Gesù, rabbi senza titoli e con i calli alle mani, si è messo a raccontare 
Dio con parabole che sanno di casa, di terra, di orto, dove un germoglio, un grano di 
senape, un fico a primavera diventano personaggi di una rivelazione. Scandalizza 
l'umiltà di Dio. Un profeta non è disprezzato che in casa sua... Osservazione che ci 
raggiunge tutti, circondati come siamo da sillabe di Dio, gocce di profezia sulla 
bocca e nei gesti di mille persone, in casa, per strada, al lavoro, o in un'altra parte 
del mondo. Ma noi: non sono all'altezza, diciamo; e li misuriamo, li soppesiamo, 
diamo loro i voti, troviamo scuse, anziché aprirci. E Dio si stupisce, ma non desiste e 
ripete: "ascoltino o non ascoltino, sappiano che un profeta almeno si trova in mezzo 
a loro" (Ez. 2,5). Siamo circondati da profeti, magari piccoli, magari minimi, ma 
continuamente inviati. E noi, come gli abitanti di Nazaret, dilapidiamo e sperperiamo 
i nostri profeti, senza ascoltare l'inedito di Dio. 
Anche Gesù al rifiuto dei suoi compaesani si stupisce, ma non desiste. La sua 
risposta non è né rancore, né condanna, tanto meno depressione, ma una meraviglia 
che rivela come Dio ha un cuore di luce: "Non vi poté operare nessun prodigio". Ma 
subito si corregge: "Solo impose le mani a pochi malati e li guarì". 
Il Dio rifiutato si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. 
L'innamorato respinto continua ad amare, anche senza ritorno. Di noi Dio non è 
stanco: è solo talvolta stupito e allora continua a inviare profeti. Ermes Ronchi  
 

 

Settimana dal 4 all’11 luglio 2021 – n. 27 del 2021 

Gesù continua ad amarci!  



 
 

 

DOMENICA 4 LUGLIO      XIV del tempo ordinario 
               Vangelo: “Lo Spirito del Signore è sopra di me: 
            mi ha mandato ha portare ai poveri il lieto annuncio!”  
 

VERDE 
 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ p. Marchetto De Silvestro e Marisa 
◊ a. Bruna Carissimi e per Giuseppe 
◊ p. Edvige De Nardo  ◊ p. Irma Zandegiacomo  

CALALZO ore   9.30 

◊ 30° di Luigia De Gerone 
◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Giuseppina De Bon e Paolino 

 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ ringraziamento in ann. di matrimonio 
◊ p. i defunti di Augusta 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Rina Valmassoi  
◊ p. Alessandro Marengon (nonna e zia) 
◊ p. Gildo Valmassoi (ord. famiglia) 
◊ p. Gildo Pinazza  (ord. nuora) 
◊ p. Giovanna, Lina Pinazza (or. Giannina) 
◊ p. Giovanni Tormen (ord. coscritti  36) 

◊ p. Annibale Marengon 
       (ord. cognata e nipote)  
◊ p. Antonio e Nina Pinazza – Fante  
       (ord. Giannina e famiglia) 

CALALZO ore 18.45 
◊ a. Leonilda Toffoli, Leo ed Elsa  
       Pierobon 

 

LUNEDI’ 5 LUGLIO                        Sant’ Antonio M. Zaccaria 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.30 ◊ 30° di Angela Teza 

◊ 30° di Antonio Caravetta 
◊ p. Paolino De Carlo,Giuseppina De Bon  
◊ p. Giustino Fedon e Luigino (ord. fam.) 

 

 
◊ p. Simone, Luca e Teresa (ord. zia) 

MARTEDI’ 6 LUGLIO                   Santa Maria Goretti Verde 
 
 Vallesella ore    9.00 

◊ a. Anna Ballis 
 

 

Calalzo ore  18.30 

◊ a. Maria Teresa e Carmine Cifonelli 
◊ p. Valerio Toffoli 

 

MERCOLEDI’ 7 LUGLIO                  San Claudio               

Verde 
 

Rizzios  ore    9.00 

◊ per i defunti del paese 
  

 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Iside Antonia Pinazza e Elio 
◊ p. Angelo Da Vià (ord. moglie e figli) 
◊ p. Ivan Valmassoi (ord. genitori) ◊ p. Rosanna Coffen (ord. Maria Teresa) 



 

 

GIOVEDI’ 8 LUGLIO                       San Palmiro 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.30 

◊ p. Enrico Cian – Toma  (ord. famiglia) 
◊ a. Ennio Coffen – Marcolin  
◊ p. Giancarlo Alberghini 

 

VENERDI’ 9 LUGLIO                         Santa Floriana Verde 
 Grea  ore  17.30 ◊ p. Wally Frescura (ord. nipote) 

 
 

Calalzo ore  18.30 ◊ 7° di Luciano De Menego 
◊ a. Enrico Bonazzola 
◊ in ringraziamento 

 

SABATO 10 LUGLIO                     Santa Rufina e Seconda Verde  
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 
◊ 30° di Gian Marco Da Vià  
◊ p. Orfeo e Gina Fedon 
◊ a. Lorenzo Lanner (ord. zii) 
◊ p. i defunti di Giovanna Quinz 
◊ p. Olga Pezzè (ord. amica) 

 
 

CALALZO ore 18.45 

◊ in ringraziamento famiglia Fioretto 
   Giacobbi 

 

DOMENICA 11 LUGLIO      XV del tempo ordinario 
               Vangelo: “I dodici, invitati da Gesù, predicarono la 
                           conversione, e guarivano gli infermi!”  

VERDE 
 
 

DOMEGGE ore   8.00 

◊ p. Luigia Comis (ord. Vincenzo) 
◊ p. i defunti Comis e Pinazza – Fante  
◊ p. i sacerdoti vivi e defunti  

CALALZO ore   9.30 

◊ p. i defunti De Diana 
◊ p. i defunti Valmassoi 
◊ p. Giuseppina De Bon e Paolino 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ per la comunità parrocchiale 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ per i ragazzi e i giovani 
◊ p. Luigi Valmassoni  
       (ord. Franco e Caterina) 
◊ p. Rina Valmassoi (ord. Angela) 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Pietro e Antonia 
◊ p. Maria e Mariuccia  

 

Questa settimana il Parroco sarà in canonica  
◊ a DOMEGGE   martedì mattina  10.00 – 12.00 
◊ a CALALZO   mercoledì mattina  10.00 – 12.00 
◊ a VALLESELLA   abitazione  quando vi è necessità 
 



  

 

▪  QUESTA DOMENICA, a VALLESELLA, nella Santa Messa delle ore 
11.00, riceverà il dono del BATTESIMO la piccola GENOVA GEI, figlia di 
Federico e di Luisa Del Favero. Amministrerà il Battesimo lo zio don Elio Del 
Favero che presiederà anche la Messa. Auguri a tutta la famiglia! 
 

▪  CON QUESTA DOMENICA, prima di luglio, si avvierà la celebrazione 
vespertina a CALALZO, con la Messa alle ore 18.45, fino alla fine di agosto! 
 

▪   
 

 

▪   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪  ADORAZIONE EUCARISTICA:  ogni  giovedì a Vallesella, dalle ore 
17.30 fino alle 18.30. Per i mesi estivi, anche il venerdì dalle 17.30 a 
Calalzo. Occasione per vivere un momento di preghiera e di riflessione! 
 

▪ BATTESIMO: domenica prossima, dopo la Messa delle 9.30 a 
Calalzo, alle ore 10.30, ci sarà il BATTESIMO di FRESCURA BEATRICE, 
figlia di Giuliano e Baldovin Marilena. Auguri alla neo battezzata e ai genitori!  
 

▪ DOMENICA PROSSIMA, nella Santa Messa delle 18.00 a DOMEGGE, 
ci sarà il MANDATO (una speciale benedizione) che verrà affidato agli 
ANIMATORI che animeranno il campo estivo delle nostre parrocchie a SAN 
MARCO, dal 25 al 31 luglio. Sarà la presentazione e l’invio ufficiale che verrà 
loro dato dalla Comunità. Gli animatori sono 10 e gli iscritti al campo ben 40! 
 

▪ CONFESSIONI: nei mesi di luglio e agosto a VALLESELLA il 
SABATO dalle 16.30 alle 17.30. A CALALZO:  SABATO e DOMENICA dalle 
18.00 alle 18.40. A DOMEGGE: DOMENICA dalle 17.00 alle 18.00.   
Sabato mattina al Santuario del Cristo a Tai dalle ore 8.30 alle 11.00. 
 

▪ BENVENUTO A DON BARTOLOMEO, sacerdote che ci aiuterà per le 
celebrazioni e l’attività pastorale in questi mesi estivi e che già conosciamo! 
 

Un BENVENUTO anche a tutti gli ospiti che soggiornano nei nostri paesi. 

Da QUESTA SETTIMANA, per i mesi di luglio e agosto, ci saranno delle 
aggiunte nelle S. Messe feriali, oltre a quelle già presenti. Martedì ci sarà la 

Messa anche al mattino a VALLESELLA alle ore 9.00 e il mercoledì a RIZZIOS 
sempre alle ore 9.00. Valorizzeremo così anche la chiesa di Sant’ Anna, 

almeno in un giorno feriale, non potendo la domenica per la questione dei 
distanziamenti. NON ci saranno, invece, celebrazioni alla Molinà, per la 

questione del semaforo e dei lavori sulla statale!  
 


