
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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
 

Giorni dello Spirito e di Comunità: in settimana il Consiglio Pastorale Unitario si 
riunisce per programmare i giorni dello Spirito e di Comunità per 
 

Madonna di Lourdes: giovedì 11 febbraio ricorre la festa della Madonna di 
Lourdes, giornata mondiale del malato. A VALLADA (nell’impossibilità di celebrare 
nella chiesetta di Toffol) la Messa sarà celebrata mercoledì 10 febbraio alle ore 
16.30. A CANALE il giorno 11 febbraio alle ore 20 (il parroco nel pomeriggio 
concelebra col vescovo alle ore 17 a Feltre la Messa organizzata dall
Messa del vescovo viene trasmessa su TeleBelluno in diretta  
 

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 “don”
Battesimo (don Sandro). Come diacono egli potrà leggere il Vangelo alla Messa, 
predicare, battezzare, benedire, celebrare le nozze e i funerali (senza la Messa). Si 
impegnerà al celibato e alla preghiera quotidiana completa della Liturgia delle ore.
Veglia di Preghiera: venerdì 19 febbraio ore 18.30 in chiesa a CAVIOLA

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, 
                            da quando 

prevede la possibilità di ricorrere all
materno 5.814.635 bambini. La soglia di sei mili
stato calcolato verrà raggiunta
consideriamo che in questi ultimi anni il ricorso all
(il record di aborti si è avuto nel 1983 
ultimi anni si avvicinano agli 85.000
o a poco meno della città di Treviso. 
vecchia: uno dei motivi è anche il ricorso agli aborti.

Ognuno di questi sei milioni 
disperato o banale motivo si è c
le coscienze, all’intera nostra società,
a non far vivere. E quel grido di dolore 
ascoltato. Perché tutti gli aborti in meno dal 1983
trasformati in altrettante nascite, anzi: 

Da quando è stata poi introdotta la possibilità di ricorrere al metodo 
chimico per interrompere la gravidanza e provocare un abor
100 scelgono quello. Esso mostra il manifestarsi dell
possa essere smaterializzato, riconsegnato alla solitudine del
invisibile. Si inghiotte una pillola e il bambino finisce 
qualche dolorosa contrazione.
10 sono straniere, anche per l
anticoncezionali. La fascia d’età che più ricorre all
34 anni. Su cento donne 45 sono del Nord 
10 delle Isole. Quasi la metà è in possesso della maturità, 47
un lavoro. 60 su 100 non 
gravidanza. 7 medici ginecologi 
Molise, Basilicata e Bolzano tra i 90 e i 97
aborti. Ad Aosta invece praticano aborti 
Romagna 48 su 100; in Veneto 
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su richiesta mezzora prima della Messa o dopo la Messa 
in chiesa parrocchiale a 

in chiesa parrocchiale 

con lunedì 25 gennaio 
sono chiuse le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. Se ancora c’è chi deve iscrivere i figli 

obbligatori i vaccini previsti per legge per frequentare la scuola 

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 

nette con la preghiera stampata sul retro. L’offerta potete metterla 
nella colonna delle offerte (bussola d’ingresso a Canale, vicino tavolino a Vallada). 

e le 7 gioie di San Giuseppe € 1,50. 

nale sul sito della parrocchia 
.it” sulla pagina facebook della 

chiedere di riceverlo via 
whatsapp 3396735920 

l Consiglio Pastorale Unitario si 
i giorni dello Spirito e di Comunità per le nostre comunità. 

o ricorre la festa della Madonna di 
impossibilità di celebrare 

nella chiesetta di Toffol) la Messa sarà celebrata mercoledì 10 febbraio alle ore 
arroco nel pomeriggio 

17 a Feltre la Messa organizzata dall’Unitalsi. La 

accompagniamo nella preghiera Sandro De Gasperi, della parrocchia 
di Caviola, che domenica 28 febbraio, in cattedrale a Feltre sarà ordinato diacono in 

anteporremo “don” al suo nome di 
Come diacono egli potrà leggere il Vangelo alla Messa, 

predicare, battezzare, benedire, celebrare le nozze e i funerali (senza la Messa). Si 
impegnerà al celibato e alla preghiera quotidiana completa della Liturgia delle ore. 

venerdì 19 febbraio ore 18.30 in chiesa a CAVIOLA 

Abitazione e ufficio parrocchiale: 0437 59 02 80
Don Vito personale: 339 67 35 920
Museo Albino Luciani: 0437 19

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 

che trovano il tempo per restare in adora- 

Venerdì in canonica a Canale dalle 8 alle21 

 

 

 in Italia è stata introdotta la legge che 
prevede la possibilità di ricorrere all’aborto, sono stati uccisi nel grembo 
materno 5.814.635 bambini. La soglia di sei milioni di bambini eliminati è 
stato calcolato verrà raggiunta nel 2022. Una cifra spaventosa, anche se 
consideriamo che in questi ultimi anni il ricorso all’aborto è calato di molto 
(il record di aborti si è avuto nel 1983 con 233.976 bambini eliminati) negli 

ni si avvicinano agli 85.000 l’anno; una cifra pari alla città di Como, 
o a poco meno della città di Treviso. L’Italia si spopola e diventa sempre più 
vecchia: uno dei motivi è anche il ricorso agli aborti. 

Ognuno di questi sei milioni – ogni vita alla quale per qualunque 
disperato o banale motivo si è consapevolmente rinunciato – parla a tutte 

ra società, senza distinzioni sul diritto a vivere o 
a non far vivere. E quel grido di dolore silenzioso ci chiede di essere 

tutti gli aborti in meno dal 1983 ad oggi non si sono 
ttante nascite, anzi: in Italia si nasce sempre meno. 

Da quando è stata poi introdotta la possibilità di ricorrere al metodo 
chimico per interrompere la gravidanza e provocare un aborto, 15 donne su 

mostra il manifestarsi dell’idea che l’aborto 
possa essere smaterializzato, riconsegnato alla solitudine della donna, reso 

e una pillola e il bambino finisce nello scarico con 
. Tra chi ricorre all’aborto in Italia 3 donne su 

10 sono straniere, anche per l’impossibilità di accedere ai metodi 
età che più ricorre all’aborto è quella tra i 25 e i 
sono del Nord Italia, 21 del Centro, 24 del Sud, 
è in possesso della maturità, 47 su 100 hanno 

60 su 100 non sono sposate. 44 su 100 alla loro prima 
ginecologi su 10 non vogliono praticare aborti. In 

tra i 90 e i 97 medici su 100 non praticano 
praticano aborti 87 medici su 100; in Emilia 

in Veneto 24 su 100. Aborti nel 2020: 42.700.000.d.Vito 
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Abitazione e ufficio parrocchiale: 0437 59 02 80 
Don Vito personale: 339 67 35 920 
Museo Albino Luciani: 0437 19 48 001 

1ª  sett. Salterio 
 
 

07.02.21 – 14.02.21 

 

nr 11 



 
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 
            + Giuseppe Luchetta 
 

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) 

Lunedì 8 febbraio 
 
 

verde 

 

18.00  CANALE 
             + Italia Luciani o.G. 

Martedì 9 febbraio 
 

verde 

 

18.00  CANALE 
             + Paolo 

Mercoledì 10 febbraio 
 

 
 
 

 
 

verde 

 

16.00   Rosario e coroncina alla Divina Misericordia 
16.30  VALLADA-SACHET 
            in onore Madonna di Lourdes 
           per gli ammalati; vivi e defunti di Toffol 
18.00  CANALE 
             + Alma Pasquali 
             ++ genitori e fratelli defunti di Teresina 

Giovedì 11 febbraio 
 

Madonna di Lourdes 
bianco 

 

20.00  CANALE 
             in onore Madonna di Lourdes 

Venerdì 12 febbraio 
 

 

rosso 

 

18.00  CANALE 
              ann. + Aldo Luciani 

Sabato 13 febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verde 
 

 

  9.00  CANALE  (non è Messa festiva) 
             sec.intenz. devoti di papa Luciani 
             1° ann. + Guido Fontanive  o. famiglia 
 

18.00  CAVIOLA  (è Messa festiva della domenica) 
Domenica 
14 febbraio 2021 
 

 
6ª domenica  
del Tempo ordinario 
 

Sti Cirillo e Metodio 
St Valentino 
 
 
 
 
 
 
 

verde 

 

  8.30  CANALE 
            per le nostre Comunità 
            ann. + Costantino Lorenzi 
 

10.00  VALLADA - SACHET 
            30° + Rosalia De Toffol 
            1° ann. + Angelica Andrich 
            1° ann. Giulio De Toffol 
            ann. + Sonia 
            in ringraz. per 50° ann. di Matrimonio 
 

17.40  Vespri 
 

18.00  CANALE 
            30° + Silvano Andrich 
            + Rosalìa Rosselli  o.famiglia 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1111111111 
Comunità vive 

 

Domenica  7  febbraio… 
 

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

Una primula per la vita: questa domenica troveremo 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 
 

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. 


