
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONFESSIONI: su richiesta mezzora prima della Messa o dopo la Messa
Ogni sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 16 a VALLADA in chiesa parrocchiale a 
Sachet. Dalle ore 16.30 alle 17.30 a CANALE in chiesa parrocchiale
 

Iscrizioni 2021/22 alla scuola dell’infanzia di Canale: con lunedì 25 gennaio 
sono chiuse le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. Se ancora c’è chi deve iscrivere i figli 
alla scuola può chiamare il numero 339 67 35 920 
Sono obbligatori i vaccini previsti per legge per frequentare la scuola
 

San Giuseppe: sia in chiesa, vicino agli avvisi, sia in ingresso in canonica a Canale, 
troviamo la lettera che il papa ha scritto per l’anno dedicato a San Giuseppe, e anche 
alcune immaginette con la preghiera stampata sul retro. L’offerta potete metterla 
nella colonna delle offerte (bussola d’ingresso a Canale, vicino tavolino a Vallada).
Patris Corde (lettera del papa con anche alcune preghiere) € 2 
Vita di San Giuseppe € 5;   i 7 dolori e le 7 gioie di San Giuseppe €
Immaginette: offerta libera 
 

Foglio avvisi: potete trovare questo foglio settimanale sul sito della parrocchia 
all’indirizzo “parrocchiasgiovannibcanaledagordo.it” sulla pagina face
parrocchia “parrocchie canale e vallada”. Chi lo desidera può chiedere di riceverlo via 
mail all’indirizzo “vitodevido@gmail.com” oppure anche su whatsapp 3396
 

Una primula per la vita: domenica prossima, 7 febbraio, potremo trovare le 
primule che potremo ritirare alle porte di chiesa. Il ricavato della vendita andrà a 
sostenere i progetti del Centro Aiuto alla Vita (CAV) di Belluno per madri in difficoltà
 

Giorni dello Spirito e di Comunità: in settimana i referenti parrocchiali avranno 
un incontro a mezzo computer con il vescovo per progettare i giorni dello Spirito e di 
Comunità per l’inizio della Quaresima. 
 

Messa della “candelora”: martedì 2 febbraio verranno celebrate due sante Messe 
con la benedizione e distribuzione delle candele: la prima a VALLADA alle ore
La seconda a CANALE alle ore 18. Altre sante Messe vengono celebrate a CAVIOLA 
alle ore 17 e a FALCADE alle 18.30. 
 

PREGHIAMO: accompagniamo nella preghiera Sandro De Gasperi, della parrocchia 
di Caviola, che domenica 28 febbraio, in cattedrale a Feltre sarà ordinato diacono in 
vista poi di diventare sacerdote. Dal 28 febbraio anteporremo “
Battesimo (don Sandro). Come diacono egli potrà leggere il Vangelo alla Messa, 
predicare, battezzare, benedire, celebrare le nozze e i funerali 
impegnerà al celibato e alla preghiera quotidiana completa della Liturgia d

Il Maestro è qui… e ti chiama 
Per tutto l’inverno, l’appuntamento con l’adorazione eucaristica
è in CANONICA A CANALE nel salone al piano terra, che sarà
riscaldato. Passiamo un po’ di tempo con Gesù, davanti alla sua
Presenza nell’Eucaristia. Grandi grazie, e abbondanti benedizioni
sono riservate a coloro che trovano il tempo per restare in adora
zione e preghiera davanti, e con Gesù. Vieni anche tu! 
 Vieni, Gesù attende anche TE!   Venerdì in canonica a Canale dalle 8 alle21
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Cari parrocchiani, 
                            oggi ricorre la festa di san Giovanni Bosco. Quasi tutti 

conoscono questo sacerdote nato nel 1815
diocesi di Torino. Il papà Francesco rimase presto vedovo con un figlio 
piccolo, e prese in moglie Margherita Occhiena, dalla quale ebbe due figli: 
Giuseppe e Giovanni. Purtroppo la polmonite si portò via Francesco a soli 
33 anni, lasciando sulle spalle di Margherita il primo figlio, Antonio, di 9 
anni, Giuseppe di 4 anni, Giovanni di 2, e l
Margherita aveva 29 anni. Era un periodo di fame e carestia, ma senza 
lamentarsi si tirò su le maniche e mandò avanti la famiglia, la casa e la stalla.

A 9 anni, Giovanni fece il sogno che poi segnerà tutta la sua vita: 
di trovarmi in un grande cortile, pieno di ragazzi; 
giocavano, ma molti bestemmiavano. Al sentire le bestemmie cercai di farli 
tacere con pugni e con la forza. Ma un uomo apparve in quel momento e 
mi disse: “Dovrai farteli amici non con le percosse, ma con la mansuetudine 
e l’amore. Su, parla loro e spiegagli che il peccato
l’amicizia con il Signore un bene prezioso
promessa che gli sarebbe venuta in aiuto una Maestra speciale, la madre di 
colui che gli stava parlando. “Lei è colei che tua madre ti insegnò a salutare 
tre volte al giorno, chiedi a Lei chi sono
Giovanni e gli fece vedere che i ragazzi di prima erano diventati altrettante 
bestie. La donna mi raccomandò di crescere umile, forte e robusto per 
poter trasformare tutti quegli animali in altrettanti mansueti agnelli che 
facevano festa a quell’uomo e quella donna
questo sogno, ma la bella Signora gli aveva detto: 
suo tempo comprenderai”. Giovanni divenne sacerdote, e impiegò tutta 
intera la sua vita a favore della gioventù. Aprì nella città di Torino un 
oratorio, fondò quelle che poi divennero le prime scuole professionali 
d’Italia, si battè per la giornata di lavoro di non più di otto ore e per il riposo 
festivo, per la regolarizzazione dei contratti, fondò una congregaz
si dedicasse ai giovani: i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice.      
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è in CANONICA A CANALE nel salone al piano terra, che sarà 
riscaldato. Passiamo un po’ di tempo con Gesù, davanti alla sua 
Presenza nell’Eucaristia. Grandi grazie, e abbondanti benedizioni 

po per restare in adora- 
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oggi ricorre la festa di san Giovanni Bosco. Quasi tutti 
o questo sacerdote nato nel 1815 a Castelnuovo d’Asti nella 

papà Francesco rimase presto vedovo con un figlio 
e in moglie Margherita Occhiena, dalla quale ebbe due figli: 

Giuseppe e Giovanni. Purtroppo la polmonite si portò via Francesco a soli 
sulle spalle di Margherita il primo figlio, Antonio, di 9 

anni, Giuseppe di 4 anni, Giovanni di 2, e la suocera di 65, malata. 
Margherita aveva 29 anni. Era un periodo di fame e carestia, ma senza 
lamentarsi si tirò su le maniche e mandò avanti la famiglia, la casa e la stalla. 

A 9 anni, Giovanni fece il sogno che poi segnerà tutta la sua vita: “sognai 
di trovarmi in un grande cortile, pieno di ragazzi; alcuni ridevano, altri 
giocavano, ma molti bestemmiavano. Al sentire le bestemmie cercai di farli 

za. Ma un uomo apparve in quel momento e 
Dovrai farteli amici non con le percosse, ma con la mansuetudine 

loro e spiegagli che il peccato è una cosa cattiva e 
amicizia con il Signore un bene prezioso”. Il sogno proseguì, con la 

promessa che gli sarebbe venuta in aiuto una Maestra speciale, la madre di 
Lei è colei che tua madre ti insegnò a salutare 

tre volte al giorno, chiedi a Lei chi sono”. La donna prese per mano 
vedere che i ragazzi di prima erano diventati altrettante 

bestie. La donna mi raccomandò di crescere umile, forte e robusto per 
poter trasformare tutti quegli animali in altrettanti mansueti agnelli che 

uomo e quella donna”. Giovanni non sa spiegarsi 
questo sogno, ma la bella Signora gli aveva detto: “Non temere, tutto a 

. Giovanni divenne sacerdote, e impiegò tutta 
intera la sua vita a favore della gioventù. Aprì nella città di Torino un 

elle che poi divennero le prime scuole professionali 
la giornata di lavoro di non più di otto ore e per il riposo 

festivo, per la regolarizzazione dei contratti, fondò una congregazione che 
si dedicasse ai giovani: i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice.              d.Vito 
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4ª domenica  
del Tempo ordinario 
 

San Giovanni Bosco 
 
 

verde 

 

  8.30  CANALE 
            per le nostre Comunità 
 

10.00  VALLADA - SACHET 
             30° + don Vinicio Marcon 
             1° ann. + Lillo Cianfriglia  o.moglie 
             ++ defunti genitori di Silvio De Toffol 
 

17.40  Vespri 
18.00  CANALE 
            + Rosalìa Rosselli  o.famiglia 
 

 (ore 9.00 CAVIOLA;  ore 10.30  e  17.00 a FALCADE) 

Lunedì 1° febbraio 
 

 
 
 
 

verde 

 

14.30  CANALE 
            funerale + Luisa Adami ved. Deola 
18.00  CANALE 
             7° + Giovanna Fontanive 
             1° ann. + Alma Fontanive 

Martedì 2 febbraio 
 

Presentazione di Gesù 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bianco 

 

16.30  VALLADA  con benedizione delle candele 
            in onore B.V. Maria  sec.intenz. 
18.00  CANALE  con benedizione delle candele 
             + Speranza De Mio  o.Giovanna e Mario 
(ore 17.00  a CAVIOLA;  ore 18.30 a FALCADE) 
 

Mercoledì 3 febbraio 
 

St Biagio vescovo 
verde 

 

16.00   Rosario e coroncina alla Divina Misericordia 
16.30  VALLADA-SACHET 
            ann. + Serafina De Lazzer 

Giovedì 4 febbraio 
 

 

verde 

 

18.00  CANALE 
            + Ruggero Rosson  o.Fondazione Papa Luciani 

Venerdì 5 febbraio 
 

Sta Agata 
PRIMO VENERDì DEL MESE 
rosso 

 

18.00  CANALE 
             in onore Spirito Santo per le vocazioni 
              ann. + don Davide Girardi 
 

Sabato 6 febbraio 
PRIMO SABATO DEL MESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verde 
 

 

  9.00  CANALE  (non è Messa festiva) 
             sec.intenz. devoti di papa Luciani 
             per i figli  o. una mamma 
 

18.00  CAVIOLA  (è Messa festiva della domenica) 

Domenica 
7 febbraio 2021 
 

 
5ª domenica  
del Tempo ordinario 
 

GIORNATA PER LA VITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verde 

 

  8.30  CANALE 
            per le nostre Comunità 
            ann. ++ mons. Augusto Bramezza 
                           e don Santo Cappello 
            ann. + Bortolo Frani 
 

10.00  VALLADA - SACHET 
            7° + Giuliano Ronchi 
            + Elena Nart  o.marito 
            ++ nonni di Anna 
 

17.40  Vespri 
 

18.00  CANALE 
            7° + Luisa Adami 
            30° + Anna Dolce e Giuseppe Zus 
 

 (ore 9.00 CAVIOLA;  ore 10.30  e  17.00 a FALCADE) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1111111111 
Comunità vive 

 

Domenica  31  gennaio… 
 

Pane della settimana: accanto a questo foglio settimanale si trova il foglio 
colorato che riporta i vangeli di ogni giorno della settimana. 
 

Promemoria per le Messe: le avvertenze da seguire sono queste: 
1. MASCHERINA obbligatoria all’interno e fuori dalla Chiesa; 
2. MANI si devono disinfettare presso l’ingresso e prima della comunione; 
3. METRO la distanza minima tra uno e l’altro: i posti sono contrassegnati 

ed è obbligatorio occupare solo quelli; 
4. OFFERTA vicino alla porta d’ingresso si trova la colonna per lasciare il 

nostro contributo alle spese della parrocchia (durante le Messe non si 
raccolgono le elemosine per tenere le mani disinfettate) 

Per far celebrare Messe per intenzioni o per i defunti si può chiamare 
telefonicamente il parroco, o preparare un biglietto con scritta l’intenzione (si 
può lasciarla nella buchetta della posta in canonica se il parroco non c’è) o 
passare in sacristia prima o dopo Messa o in canonica personalmente per 
l’annotazione da parte del parroco. Grazie! 
 
Orari delle Messe: in vallata le Messe festive hanno questo orario: 
controllate gli orari delle Messe di questi giorni sul calendario settimanale a fianco 
    SABATO: 18.00  CAVIOLA   (è l’unica Messa della vigilia in vallata) 
DOMENICA:   8.30  CANALE   & 18.00  CANALE 
                   9.00  CAVIOLA    *** 
                 10.00  VALLADA    *** 
                 10.30  FALCADE   & 17.00  FALCADE 
 

 …e durante la settimana 
 

MESSA IN CANONICA: le Messe feriali a Canale sono celebrate nel salone al 
piano terra della canonica 
 

ADORAZIONE: la Messa viene celebrata nel salone in canonica anche venerdì. 
Alle 17.30 verrà recitato il Rosario davanti al Santissimo esposto. Alle 18 la 
Messa e subito dopo verrà esposto nuovamente il Santissimo fino alle 21. 
 

Visita anziani e malati: le visite agli anziani e malati per il momento sono 
sospese causa il diffondersi anche nei nostri paesi del virus. Siamo chiamati tutti 
a prestare attenzione a usare la mascherina, disinfettare o lavare le mani. 
Il parroco resta sempre disponibile nei CASI GRAVI o per gli anziani che 
richiedono l’UNZIONE DEGLI INFERMI. Se richiesto il parroco su invito esplicito 
degli interessati può recarsi in casa per la COMUNIONE A DOMICILIO (solo con il 
consenso dei famigliari) con tutte le attenzioni sanitarie del caso. 


