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Carissimi,

Settimana dal 19 al 25 dicembre 2021 – n.51 del 2021
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO

con questa domenica, concludiamo le
domeniche di Avvento, ma non il tempo di
Attesa, che ci invita a vivere i giorni più
intensi, quelli chiamati nella liturgia, il
tempo forte delle ferie di avvento.
Abbiamo poi lo spazio della Novena e del
“Bel Bambin”, che continua fino a giovedì
23, e che se possiamo, siamo chiamati a
ravvivare. Sono i canti della nostra
tradizione, che ci invitano a sentire la gioia
per la venuta del Signore in mezzo a noi e
manifestarla. Egli vuole essere “uno di noi”, e
allora facciamogli spazio perché trovi una casa
accogliente, e dialogante. Vi invito a preparare
il Natale, cogliendo la possibilità di
ricevere il perdono sacramentale. Abbiamo
tra noi anche don Bartolomeo, che ci
aiuterà anche per questo servizio. A tutti
buona settimana di attesa! don Simone

Lo Spazio della Preghiera

Vieni, Dio della gioia!

Vieni, Dio della gioia
che brilla tra le lacrime;
vieni, Dio della vita
che germoglia fra le steppe;
vieni, Dio della speranza
che infrange la disperazione;
vieni, Dio del futuro
che va oltre la notte.
Signore Gesù, vieni tra noi
e insegnaci a vedere
ciò che i nostri occhi
non riescono più a vedere,
insegnaci a credere
in ciò che il nostro cuore
non riesce più a sperare.
Vieni, Signore, vieni
e donaci la gioia profonda
di chi sa di avere in te tutto. Amen.

PRESENZA DEL PARROCO IN CANONICA

• a Domegge
MARTEDI’
10.00 – 12.00
MERCOLEDI’
10.00 – 12.00
• a Calalzo
• a Vallesella quando vi è necessità, essendo l’abitazione
Il prossimo numero del foglietto sarà disponibile con la solennità del Natale

IL CALENDARIO DELLE
SANTE MESSE SETTIMANALI
DOMENICA 19 DICEMBRE

Quarta di Avvento - Viola

Vangelo: “ In quei giorni Maria si alzò, e andò in fretta nella
casa di Zaccaria…”

CALALZO
ore 9.30
VALLESELLA
ore 11.00
DOMEGGE
ore 18.00

◊ per Paolo Idili // ◊ per defunti Idili – Losego
◊ per Agnese Paolino
◊ secondo intenzione particolare
◊ per Francesco De Gerone e Vittoria Avoscan
◊ per le nostre comunità parrocchiali
◊ a. Giovanni Rossi
◊ per Jana e Dina
◊ per Gaspare Valmassoi (moglie e figli)
◊ per Oscar Da Rin (Mirella e figli )
◊ per Resi Furlan
◊ per Sandro Mondanelli (famiglia Tita Pinazza)
◊ per Luca e Ortensia Pianzza (famiglia Tita Pinazza)
◊ per Alessandro Marengon e Ferruccio Svaluto Moreolo
◊ per Oscar Da Rin (famiglia Alfredo Pinazza)
◊ per Lino, Beatrice e Gildo (amici del presepio)
/

/

LUNEDI’ 20 DICEMBRE
Domegge
ore 18.00

◊ per Luisa Tormen e Mosè
◊ per Moreno Zulian (famiglia)
◊ ann. Mario Zulian
◊ ann. Elisabetta Pinazza
◊ ann. Gianni Pinazza (moglie e figli)

MARTEDI’ 21 DICEMBRE
Calalzo
ore 18.00

Novena di Natale - Viola

Novena di Natale - Viola

◊ 1° ann. Nelso Del Monego e Bruno
◊ ann. Pierino Monego
◊ ann. Erio Frescura
◊ per Anna Peruz
◊ per Pierino Verardo
◊ per Angelina Giacobbi

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE
Novena di Natale - Viola
◊ per Gianni Pinazza
Domegge
◊ per Natalina Pinazza
ore 18.00
◊ per i defunti Comis – Pinazza (Vincenzo)

GIOVEDI’ 23 DICEMBRE
Novena di Natale - Viola
◊ per Arna Fedon // ◊ per Fausto Olivotto// ◊ per Giuseppe e
Vallesella
Maria Coffen ◊ per Cesira Da Vià (gruppo amicizia)
ore 18.00
VENERDI’ 24 DICEMBRE
Notte di Natale - Bianco

VALLESELLA
ore 17.30
DOMEGGE
ore 22.00

◊ S. MESSA VESPERTINA NELLA VIGILIA DI NATALE
◊ per tutti i bambini che soffrono
◊ S. MESSA SOLENNE DELLA NATIVITA’
◊ per Lory, Leo ed Enzo De Martin (Viviana e Aurelio)
◊ per Annetta, Luigi e Mirella (Viviana e Aurelio)
◊ per Leo Del Favero (genitori)// ◊ per Arrigo Da Vià (fam.)
◊ per Valentino Giacobbi (Gabriella Da Vià)
◊ per tutte le anime che riposano nel cimitero di Domegge
◊ per Moreno Zulian e Roberto Visentin (Giuliana e Ivan)
◊ S. MESSA SOLENNE DELLA NATIVITA’
◊ per Itala Giacobbi

CALALZO
ore 24.00
SABATO 25 DICEMBRE

Natale del Signore – Bianco

Vangelo: “ Vi annuncio una grande gioia, oggi nella citta di
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore!”

CALALZO
ore 9.30
VALLESELLA
ore 11.00
GREA
ore 17.00
DOMEGGE
ore 18.00

◊ per le nostre comunità parrocchiali
◊ per Elio Colamatteo
◊ per Giovanni e Itala De Bon

/

◊ per le anime del Purgatorio
◊ per Matilde e Leopoldo Kovacic
◊ per i bambini appena nati
◊ ann. Maria Assunta Frescura (figlio)
◊ ann. Giovanni Frescura (figlia)
◊ per Ferdinando e Mery Caviola (figlia)
◊ per Mario ed Enrico Cian – Toma (ord. famigliari)
◊ per i defunti di Ameris //◊ per i defunti del parroco
◊ per Carlo Pinazza Ros (famiglia)
◊ per Albino Buzzo Contin (famiglia)
◊ per i def. fam. Pinazza// ◊ per Mirella Del Favero (Fanny)
◊ per Elena Piol e Corneglio Quariglio (figli)
◊ per Rolando Valmassoni (famiglia)

DOMENICA 26 DICEMBRE

Santa Famiglia - Bianco

Vangelo: “Figlio, perché ci hai fatto questo?...Non sapevate che
io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”

APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA
-

-

-

QUESTA DOMENICA: quarta del tempo di Avvento che ci
prepara al Natale. Viviamolo come tempo di attesa gioiosa con opere buone. Tema
legato a San Giuseppe: CUSTODIRE. La Messa serale a Domegge, sarà
animata dal Coro “Rualan” che ringraziamo.
CONFESSIONI PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO: LUNEDI’ a
DOMEGGE per la 1^ e 3^ media alle ore 15.00 e per la 5^ elementare e 2^
media alle 16.30. MARTEDI’ a CALALZO per la 5^ elementare e la 1^
media alle 15.00 e per la 2^ e 3^ media alle 16.30. Per le altre classi del
catechismo gli incontri sono con il consueto orario. Poi gli incontri saranno
sospesi per il periodo natalizio, fino alla ripresa, con lunedì 10 gennaio.

CELEBRAZIONE COMUNITARIA PENITENZIALE

In vista del Natale, per le nostre comunità, MERCOLEDI’ sera, nello spazio
della preghiera settimanale, alle ore 20.00 in Chiesa a CALALZO; ci sarà una
VEGLIA PENITENZIALE, con la possibilità di ricevere il PERDONO nel
sacramento della RICONCILIAZIONE INDIVIDUALE.
-

-

-

ADORAZIONE EUCARISTICA: giovedì dalle 17.00 a VALLESELLA,
spazio di preghiera e di adorazione. Possibilità di Confessioni!
NOVENA DI NATALE: ogni sera, questo momento di preghiera con canti
tradizionali, fino a giovedì 23. Dopo la Messa feriale, alle 18.30.
POSSIBILITA’ DI VIVERE IL SACRAMENTO DEL PERDONO NELLA
CONFESSIONE VENERDI’ 24, VIGILIA DEL NATALE:
• a CALALZO
dalle 10.00 alle 12.00 (don Bartolomeo)
• a GREA
dalle 11.00 alle 12.00 (don Simone)
• a DOMEGGE
dalle 15.30 alle 18.00 (don Bartolomeo e don Simone)
VENERDI’ 24: alle 17.30, ci sarà, nella chiesa di Vallesella, la Prima Messa
del tempo di Natale (vespertina nella vigilia). Pensata in particolare per
agevolare in questo tempo, chi si sente più impossibilitato a muoversi nelle
ore notturne. Le Sante Messe solenni, della Natività, nella notte di Natale,
saranno a DOMEGGE alle ore 22.00 e a CALALZO alle ore 24.00.
SABATO, NATALE DEL SIGNORE: le S. Messe avranno l’orario festivo, in
più ci sarà la Messa festiva a Grea alle ore 17.00.
DOMENICA PROSSIMA, festa della Santa Famiglia, a CALALZO, con la
collaborazione di tanti, RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE,
dalle ore 16.30. Grazie per questa bella iniziativa! Grazie a chi ha realizzato
con passione i bei presepi e natività nelle nostre chiese! Grazie davvero!

