
 

 
 

Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa non ci propone il racconto di 
una teofania splendente. Ma, al contrario, questa scena straziante della passione 
secondo san Giovanni, in cui Gesù umiliato e in catene compare davanti a 
Pilato, onnipotente rappresentante di un impero onnipotente. Scena straziante 
in cui l’accusato senza avvocato è a due giorni dal risuscitare nella gloria, e in 
cui il potente del momento è a due passi dallo sprofondare nell’oblio. Chi dei 
due è re? Quale dei due può rivendicare un potere reale (Gv 19,11)? Ancora una 
volta, secondo il modo di vedere umano, non si poteva che sbagliarsi. Ma poco 
importa. I giochi sono fatti. Ciò che conta è il dialogo di questi due uomini. 
Pilato non capisce niente, né dei Giudei, né di Gesù (Gv 18,35), né del senso 
profondo del dibattito (Gv 18,38). Quanto a Gesù, una sola cosa conta, ed è la 
verità (Gv 18,37). Durante tutta la sua vita ha servito la verità, ha reso 
testimonianza alla verità. La verità sul Padre, la verità sulla vita eterna, la verità 
sulla lotta che l’uomo deve condurre in questo mondo, la verità sulla vita e sulla 
morte. Tutti campi essenziali, in cui la menzogna e l’errore sono mortali. Ecco 
cos’è essere re dell’universo: entrare nella verità e renderle testimonianza. Tutti i 
discepoli di Gesù sono chiamati a condividere la sua regalità, se “ascoltano la 
sua voce” (Gv 18,37). È veramente re colui che la verità ha reso libero (Gv 8,32). 
 
  

 

 
 

    Settimana dal 21 al 28 novembre 2021 – n. 47 del 2021 

Ultima domenica dell’ Anno liturgico 

Domenica 28 novembre: a Calalzo la festa del 
Perdono o Prima Riconciliazione 

 

I bambini di quarta elementare riceveranno per la prima volta il 
dono del PERDONO di DIO nel Sacramento della CONFESSIONE alle 

ore 15.00, in Chiesa, in una celebrazione comunitaria.  
 



 
 

 

DOMENICA 21 NOVEMBRE        CRISTO RE 
 

                Vangelo: “ Rispose Gesù: il mio Regno non è di  
  questo mondo… Sono nato per dare testimonianza alla Verità!” 
 

BIANCO 
 

CALALZO ore   9.30 

◊ a. Francesca Peruz ◊ p. Pierino Verardo 
◊ p. Nelso Bruno Del Monego ◊p.Maria Zen 

 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ p. defunti famiglia Alberghini 
◊ p. Anna Rosa, Maria e Gino Fedon 
◊ p. Umberto Bianciardi, Maria e Marino ◊ p. Renato e Agata Fedon 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Alba Casagrande e Liseo Cian 
◊ p. Lucina Boni Pinazza e Giorgio  
◊ p. Gino e Silvia Corisello  
◊ p. Mirella Del Favero ◊ p. Annibale Gatto  
◊ p. Lina Cian Foghin ◊ p. Edda Pinazza  
◊ p. Iole Ferretti e Giuseppina   ◊ p. i def. 
       Collesello    ◊ p. Edwige De Nardo  
◊ p. Ofelia e Nerio Marengon 

◊ p. Leo e Allessandro      ◊ p. Livio Deppi 
◊ p. Dinonisio Da Vià  ◊ p. Vito Del Favero 
◊ p. Annetta Marengon, Veronica Pinazza  
       e Maria Sonaggere 
◊ in ringraz.to// ◊ in ringraz. alla Madonna 
◊ p. Girolamo e Giuditta Valmassoni 
 

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE                Santa Cecilia 
               
 

Rosso 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia) 

◊ p. Giovannina Calligaro 
       (ord. figlia Anna e famiglia) 
◊ p. Angelo e Savina Marengon 
◊ p. Pina Cinardi (o. cognata Anna e fam) 

 
◊ p. Alessio, Eugenio e Renzo Marengon 
◊ p. Dante Fedon (ord. nipoti) 

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE            San Clemente I Verde 
 
 Calalzo ore  18.00 

◊ p. Anna Peruz       ◊ p. Fausto Olivotto 
◊ p. Elio Colamatteo  ◊ p. Itala Giacobbi 
◊ a. Giovanni Toffoli  e def. Nespolon   
       Toffoli       ◊ 30° di Antonio Peruz 

 
 

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE         San Andrea D. e compagni Rosso 
 

Domegge ore  18.00 ◊ 1° a. Antonio Ruzza (or. moglie e figlio) 
◊ p. Emilia Morettii Salvatore D’ Agostaro 
       (ord. figlia e genero) 
◊ a. Giuseppina Pinazza (or. figlio e fam.) 
◊ p. Eugenia e Angelo Cian (ord. nipoti) 
◊ a. Antonio Ruzza (ord. mamma e fam.) 
◊ p. Alfonso Ruzza (ord. moglie e fam.) 
◊ p. Ilvio e Vittorio da Vià  (ord. cugino  
       Angelo e fam.) ◊  in ringraziamento 

◊ p. Bruna e Tita Coffen (ord. fam. Ruzza) 
◊ p. Alfredo e Vally Frescura (ord. Grazia) 
◊ p. Antonio Ruzza (ord. Fiorella) 
◊ p. Abramo e Ida Pinazza (or. nuora e nip) 
◊ p. i def. De Bernardo (o. Giovanni e fam.) 
◊ p. i def. Da Vià (ord. Giovanni e fam.) 
◊ p. Mirella e Leo Del Favero (Giov e Giusi) 



 

 

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE              Santa Caterina  
           

Verde 
 Vallesella ore  18.00  

◊ p. Roberto Da Vià  
◊ p. Antonio Pinazza in compleanno 
◊ p. Arcangelo e Carmela 

 

VENERDI’ 26 NOVEMBRE               Beato Giacomo Alberione Verde 
 Calalzo ore  18.00 

◊ 1° a. Nelso De Carlo 
◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro 

 

SABATO 27 NOVEMBRE               San Virgilio Verde  
 
 
 

GREA ore 17.00 

◊ a. Dirce Frescura (ord. figlia) 
◊ p. Toni e Maria Piazza (ord. figlie) 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ 1° a. Elisa Bellina 
◊ p. Claudio Del Favero 
◊ p. Elide Fiori e famigliari defunti 
◊ p. i defunti famiglia Lepore 
◊ p. Angelo, Angelina e Ferdinando 
       Rocchi / ◊ p. Angelo Toffoli e Gilda 
◊ a. Renato Roat // ◊ p. Giuliana Roat 
◊ p. Luigi ed Elvira Roat 

 
 
  
 

DOMENICA 28 NOVEMBRE        Prima di Avvento 
 

                Vangelo: “ A te Signore innalzo l’anima mia:  
                                                  in te confido!”  

VIOLA 
 
 

CALALZO ore   9.30 

◊ a. Adelino Tormen 
◊ p. Agostino Pol e Genoveffa 
◊ p. Piergiorgio e Agostino Pol 
◊ per le anime del Purgatorio 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ p. Uliana Fedon 
◊ p. Silvia e Albertina 
◊ p. Marino Bianciardi (ord. sorella) 
◊ p. Elisabetta e Antonio Valmassoi (nip) 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Michela Valmassoi (ord. genitori) 
◊ p. Roberto Frescura 
◊ p. Pasquale Pinazza (com. par.le) 
◊ p. Anna Campanerutto (ord. Augusto) 
◊ p. Annetta Cian (ord. Augusto) 
◊ p. Michela Valmassoi  
       (ord. fam. Valmassoi Mario) 
◊ p. Valentina Pinazza (ord. Vincenzo) 
◊ p. Cesira Da Vià, , Maria e Giovanna  
       Da Deppo (ord. Sergio e Angelina) 
◊ per i defunti di Angelina Mancini 
◊ per i defunti di Sergio Da Deppo 
◊ per tutti i defunti della parrocchia  

 



  

 

▪ QUESTA DOMENICA celebriamo l’ultima domenica dell’ anno 
liturgico con la festa di CRISTO RE. Uniremo anche la preghiera a Maria nella 
ricorrenza della Madonna della Salute: sentiamo importante la preghiera. 
Alle ore 17.30, a DOMEGGE, SANTO ROSARIO per gli AMMALATI.  
Avremo poi la gioia di un BATTESIMO a VALLESELLA. Diventerà Figlio di 
Dio, DIEGO DE MEIO, di Enzo e Michela Tosacani a cui diamo il BENVENUTO! 
 

▪ CATECHISMO: continua lunedì, martedì, secondo i vari orari, per 
tutte le classi, sia a Calalzo che a Domegge. 
 

▪ MERCOLEDI’, i bambini di 4^ elementare di Calalzo, sono attesi in 
Chiesa alle 16.30, per un momento di prove della Prima Riconciliazione! 

 

▪ MERCOLEDI’ IN…PREGHIERA: appuntamento comunitario in 
Chiesa a CALALZO, alle 20.00, per la preghiera di richiesta e di affidamento! 
Ci saranno alcuni spunti sul nuovo anno liturgico che inizieremo domenica. 
 

▪ GRUPPO AMICIZIA: mercoledì pomeriggio in canonica a Vallesella. 
 

▪ ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA: per le nostre 
comunità, GIOVEDI’ a VALLESELLA, a partire dalle 17.00. 
 

▪ FAMILY TIME: continuano questi incontri per genitori anche per 
giovani adulti, GIOVEDI’ a Calalzo, alle 20.30, tenuto da Orsolina Agostini. 
 

▪ ACR: per i nostri bambini e ragazzi, SABATO in canonica  a 
CALALZO, dalle 15.30 alle 17.00…per tutte e tre le comunità! 
 

▪ DOMENICA PROSSIMA, alle 12.00, a DOMEGGE, ci sarà il 
BATTESIMO, di FONTANA MATILDE, figlia di Giovanni e di Renata  Da 
Deppo. Auguri alle neo battezzata e alla famiglia! 
 

▪ GRUPPO SULLA PAROLA DI DIO: continua in canonica a Calalzo. 
 

▪ IL PARROCO SARA’ IN CANONICA: a DOMEGGE martedì e venerdì 
10.00 – 12.00; a CALALZO mercoledì 10.00 – 12.00 e venerdì 16.30 – 17.30.  
▪ AMICO DEL POPOLO: è avviata la “campagna abbonamenti”. Si può 
rinnovare facendo recapitare in canonica la BUSTA al parroco o ai 
propagandisti della propria zona. Si può rinnovare anche personalmente.  

 
DOMENICA PROSSIMA INIZIA L’AVVENTO 

Si apre un cammino liturgico nuovo (anno C con l’evangelista Luca). 
Metteremo poi in luce sul prossimo foglietto (che sarà rinnovato), la proposta 

di attesa del Natale anche per i nostri bambini e ragazzi del catechismo!  


