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Settimana dal 28 novembre al 5 dicembre 2021 – n.48
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

Carissimi parrocchiani,
inizia un nuovo anno liturgico, un nuovo cammino che la Chiesa ci invita a gustare nel
ritmo del tempo, rivivendo, passo dopo passo, le tappe della vita di Gesù che sempre
viene verso di noi con il desiderio di portare salvezza e vita. L’anno liturgico è un
ripercorrere e rivivere nell’oggi della liturgia, le azioni salvifiche di Cristo! Il primo
tempo forte del cammino è l’ AVVENTO: tempo di attesa e di preparazione al
Natale, tempo per preparare bene l’incontro con il Signore che viene verso di noi.
Cogliamo le occasioni di incontro, di
Lo Spazio della Preghiera
preghiera, di silenzio per vivere al meglio
la nostra attesa, vivendo l’invito che ci fa Aiutaci, Signore, a vivere con cuore aperto
il Vangelo di Luca (evangelista che ci questo “nuovo” inizio nella fede.
accompagnerà in tutto quest’anno, Rendici testimoni di speranza
chiamato anno C) in questa prima nei sentieri della vita quotidiana.
domenica: “Vegliate in ogni momento Illumina i nostri occhi, sostieni i nostri
pregando, perché abbiate la forza di passi, rafforza le nostre mani,
perché non ci stanchiamo di servirti
comparire davanti al Figlio dell’uomo”.
Purifica i nostri cuori, spiana gli ostacoli
Con questo numero, si inaugura anche una dell’orgoglio, riconduci il nostro volere al
grafica rinnovata di questo foglietto che ha tuo, facci strumenti del tuo Vangelo.
per titolo “Sulla tua Parola”, richiamando Donaci un cuore rinnovato,
quelle parole fiduciose di Pietro, all’invito che sappia accogliere la tua debolezza,
di Gesù a gettare le reti! Compare anche per divenire, come Maria, credenti che
un nuovo logo, che simboleggia il maturano secondo la tua Parola.
cammino unitario delle nostre tre Rinnova in noi, Signore, il prodigio del
parrocchie. Le chiese, non si mostrano Natale.
complete. Si completano così, unendosi Rendici degni di accogliere il tuo Figlio,
il Sole che sorge per illuminarci la via.
una all’altra, componendo, come in un
puzzle, il quadro di tutto il logo. A tutti Buon Avvento e buon anno liturgico!!! d. S.

IL CALENDARIO DELLE
SANTE MESSE SETTIMANALI
DOMENICA 28 NOVEMBRE

Prima di Avvento - Viola

Vangelo: “Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate
la forza di comparire davanti al Figlio dell’uomo!”

CALALZO
ore 9.30
VALLESELLA
ore 11.00
DOMEGGE
ore 18.00

◊ ann. Adelino Tormen // ◊ per Domenico e Assunta Perri
◊ per Agostino Pol e Genoveffa/
◊ per Piergiorgio e Agostino Pol/ ◊ per le anime del Purgatorio
◊ per Uliana Fedon // ◊ per Silvia e Albertina
◊ per Marino Bianciardi (sorella)
◊ per Elisabetta e Antonio Valmassoi (nipoti)
◊ per Michela Valmassoi (genitori) // ◊ per Roberto Frescura
◊ per Pasquale Pinazza // ◊ per Annetta Cian (Augusto)
◊ per Anna Campanerutto (Augusto)
◊ per Michela Valmassoi (fam. Valmassoi Mario)
◊ per Valentina Pinazza (Vincenzo)
◊ per Cesira Da Vià, Maria e Giovanna Da Deppo
◊ per i defunti di Angelina Mancini
◊ per i defunti di Sergio Da Deppo
◊ per tutti i defunti della parrocchia

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE

San Saturnino - Viola

◊ 1° ann. Giuseppe De Nardi (moglie e figli)
◊ per Leone e Osvaldo Cian -Toma // ◊ per Osvaldo Bigiarini
◊ per Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin Dalla Mora
◊ per Gildo, Tomasina e Gildo pinazza (fam. Andrea Antoniol)
Inizio della Novena ◊ in ringraziamento // ◊ per i defunti di Giovanna
dell’ Immacolata ◊ per Nani, Maria, Giuseppina, Bruno, Franco e Andrea
◊ per Alessandro Marengon (Giovanni e Giusy)

Domegge
ore 18.00

MARTEDI’ 30 NOVEMBRE
Calalzo
ore 18.00

◊ per Benedetto Fiori // ◊ in onore della Madonna
◊ per Mina Bisceglie
◊ per Titina Bisceglie

MERCOLEDI’ 1° DICEMBRE
Domegge
ore 18.00

Sant’ Andrea- Festa lit.- Rosso

Sant’ Eligio – Viola

◊ ann. Giorgio Pinazza (fam.) // ◊ per Eugenio Marengon
◊ per Luigi Larese// ◊ per Renzo e Alessio Marengon
◊ per Giovanni Zulian
◊ per Mirella Del Favero (Anna Maria Coffen)

GIOVEDI’ 2 DICEMBRE
Santa Bibiana - Viola
◊ per le anime
Vallesella
◊ per le vocazioni sacerdotali e religiose
ore 18.00
VENERDI’ 3 DICEMBRE San Francesco Saverio- Memoria - Bianco
◊ per tutti gli ammalati e sofferenti
Domegge
ore 9.00
◊ per Mauro Pratelli
Calalzo
◊ per Mario Toffoli e p. Silvia
ore 18.00
◊ per Ernesto Peruz

SABATO 4 DICEMBRE

GREA
ore 17.00
CALALZO
ore 18.30

Santa Barbara - Viola

◊ per le nostre comunità parrocchiali
◊ per tutti i Caduti in montagna (con la presenza dei CAI)
◊ in onore di S. Barbara (con la presenza dei Vigili del Fuoco)
◊ per Gigetta Benedet // ◊ secondo intenzione particolare
◊ per Giorgio Giacobbi e fam. def. // ◊ per Maria De Menego
◊ per Clara Dittari – Fedon // ◊ per Paolo Frigo
◊ in ringraziamento (famiglia Franco Tormen)
◊ per Giovanni Battista Da Rin- Pagnetto (famiglia)

DOMENICA 5 DICEMBRE

Seconda di Avvento- Viola

Vangelo: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri.
Ogni uomo vedrà la Salvezza di Dio”

CALALZO
ore 9.30
VALLESELLA
ore 11.00
DOMEGGE
ore 18.00

◊ per i defunti di Maria Rosa Unterberger
◊ per Fausta Frescura
◊ per Valerio Toffoli
◊ per Carla Bettiolo (famiglia)
◊ per Tilde Luisa Conte (sorella)
◊ per Eusebio, Rita, Lidia, Mia e Arrigo Della Bona
◊ per Ilves Da Vanzo (famiglia)// ◊ per Pio e Maria Frescura
◊ per Angela, Piola e Mauro Frescura (fam. Gionbattista)
◊ per Nicolò Zanetti (Mirella Da Rin e figli)
◊ per Gildo Valmassoi (fam.)// ◊ per Gina Pinazza (famiglia)
◊ per Servi D’ Azeglio (fam.)// ◊ per Giobatta Marengon (30°)
◊ per Maddalena De Silvestro (figlie)
◊ per Patrizia Mair e Lino Doriguzzi (Giusi)
◊ per i defunti Comis – Pinazza
◊ 25° ann. Suor Giuseppina Marengon (famiglia)

APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA
-

-

-

-

-

IN QUESTA DOMENICA: inizia il tempo di Avvento che ci
prepara al Natale. Viviamolo come tempo di attesa gioiosa con opere buone.
Riceverà il dono del BATTESIMO, nella chiesa di Domegge, MATILDE
FONTANA, figlia di Giovanni e Renata Da Deppo. Auguri!
FESTA DEL PERDONO: a CALALZO in Chiesa, questa prima domenica
di Avvento, alle ore 15.00, per 7 bambini di 4^ elementare.
CATECHISMO: secondo i vari orari sia a Domegge che a Calalzo, da lunedì
a mercoledì. In questo tempo di Avvento, i nostri ragazzi, saranno invitati a
riflettere sulla figura di San Giuseppe, a conclusione dell’anno a lui dedicato.
Saranno protagonisti, con alcune preghiere e alcuni segni, durante le S. Messe
a Calalzo il sabato e a Domegge la domenica. Ogni gruppo si alternerà.
INCONTRO GENITORI: per i genitori dei ragazzi di 2^ media di Calalzo, è
previsto un incontro MARTEDI’ alle ore 20.30 in canonica.
MERCOLEDI’ IN… PREGHIERA: continua con alcune preghiere legate al
tempo di Avvento, in chiesa a Calalzo alle ore 20.00.
ADORAZIONE EUCARISTICA: giovedì dalle 17.00 in Chiesa a
VALLESELLA, spazio di preghiera e di adorazione. Questo giovedì con la
preghiera per le Vocazioni, essendo il primo giovedì del mese.
VENERDI 3, PRIMO DEL MESE: ci sarà anche la Santa Messa a Domegge
alle ore 9.00. Farò visita agli anziani che lo desiderano (previo accordo vista
l’attenzione che si deve avere) con la Comunione.
GRUPPO ACR: sabato, in canonica a Calalzo, dalle 15.30 alle 17.00.
MERCATINO IN VISTA DEL NATALE: sarà presso la canonica di
CALALZO, proposto dal “laboratorio parrocchiale”. Sabato 4 dalle 14.30
alle 20.00 e domenica 5, dalle 9.30 alle 12.00. Anche il “gruppo amicizia”,
sarà presente in Piazza a Domegge, domenica 5 nella festa di San Nicolo.
San Nicolò arriverà anche in Chiesa a Calalzo alle ore 16.30.
BOLLETTINO: è già online sul nostro sito. È rinnovato nella grafica!
LODI e VESPERI: nelle Messe feriali e alla domenica 9.15 e 17.45.
RINNOVO DELLE LUCI IN SAN VIGILIO: da lunedì la Chiesa di
Vallesella, sarà interessata ad un rinnovo dell’impianto luci.

“A Te Signore
innalzo l’anima mia”

IL PARROCO SARA’ IN CANONICA:
a Domegge
a Calalzo

MARTEDI
10.00 – 12.00
MERCOLEDI’ 10.00 – 12.00
VENERDI’
16.30 – 17.30

