
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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
 

Astinenza del venerdì: è prevista l’astensione dalla carne tutti i venerdì 
Quaresima. Non si possono mangiare carne e altri cibi ricercati o costosi. Vi sono 
tenuti i tutti i battezzati dal compimento dei 14 anni. Gli altri
l’astinenza è raccomandata (si può sostituire con altra opera di penitenza).
Il venerdì di quaresima è giorno penitenziale: possiamo trovare altre cose a cui 
rinunciare in quel giorno: un po’ di televisione, il tempo che impieghiamo col
cellulare… ma anche impegnarsi a tacere, oppure impegnarsi in opere di carità: fare 
una chiamata, offrirsi di fare qualche piacere a vicini anziani o altro…
 

Via Crucis: ogni venerdì di Quaresima a Vallada alle ore 15, a Canale alle 17.20, 
prima della Messa (in chiesa parrocchiale) 
Sono invitati tutti, specialmente i bambini e i ragazzi del catechismo (abbiamo 
bisogno di incontrarli e rimetterli in carreggiata per la preparazione ai Sacramenti!!)
 

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 
 

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 (sen
impegnerà al celibato e alla preghiera quotidiana completa della Liturgia delle ore.
Domenica 28 febbraio NON ci sarà la Messa delle 17 a Falcade 
 

Olio per l’Unitalsi: in chiesa possiamo trovare alcune bottiglie di olio d
ricavato va a sostenere le iniziative dell’unitalsi diocesana. L’offerta è di 

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. Specialmente in QUARESIMA passiamo un po’ di 
tempo con Gesù, vivo e presente nell’Eucaristia. Grandi grazie, e
abbondanti benedizioni sono riservate a chi trova il tempo per 
in preghiera. Vieni anche tu! 
 Vieni, Gesù attende anche TE!   Venerdì in canonica a Canale dalle 8 alle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Cari parrocchiani, 
                            la prima domenica di Quaresima ci port

Gesù nel deserto. Il Vangelo ci dice che è lo Spirito Santo che spinge Gesù 
nel deserto. Il deserto nella Bibbia 
dell’incontro. È nel deserto che Mosè incontra Dio per la prima volta, 
dopo essere fuggito dall’Egitto. 
attraversato il mar Rosso fa esperienza di Dio

È nel deserto che il profeta Elia fugge e lì Dio si fa incontrare
mormorio della brezza leggera. 
Battista avrebbe dovuto entrare nel deserto, lì dove si era ritirato e viveva 
quando non era in riva al fiume 
fuggire dalla gente, ma per incontrare
pubblica. Si prepara all’incontro con
è pronto a tentare Gesù. Prova in tutti i modi di distoglierlo
la sua missione. Il Vangelo di Mar
brevissimo: non specifica nemmeno le tre tentazioni che Gesù ha 
affrontato. Anzi ci dice che Satana non lo ha lasciato in pace
quaranta giorni. Nella vita c’è un tem

Piange il bambino che deve dormire per la prima volta da solo nella 
sua camera. Piange i primi giorni d
a richieste di cose non necessarie. Da grandi si può piangere per 
un’amicizia tradita, per un amore finito. 
il lavoro perso. Si piange per le difficoltà economiche davanti a una 
famiglia da mantenere. Si piange per una malattia e per la morte di una 
persona amata. Si soffre perché
sentiamo abbandonati da tutti, traditi dalla vita, forse anche imbrogliati 
da Dio. Abbiamo sentito spesso usare la parola ISOLAMENTO in 
mesi. Ci siamo resi conto che non siamo fatti per essere rinchiusi, messi 
sotto chiave… è nei momenti 
nostri limiti, alle nostre paure. Ma è anche il momento in cui 
silenzio ci custodisce e ci assicura di essere sempre con noi.              

Foglio settimanale
delle Parrocchie di

SAN SIMONE APOSTOLO
VALLADA AGORDINA

SAN GIOVANNI 
CANALE D’AGORDO

Venerabile Albino Luciani - 
 

su richiesta mezzora prima della Messa o dopo la Messa 
in chiesa parrocchiale a 

in chiesa parrocchiale 

è prevista l’astensione dalla carne tutti i venerdì di 
mangiare carne e altri cibi ricercati o costosi. Vi sono 

. Gli altri venerdì dell’anno 
(si può sostituire con altra opera di penitenza). 

Il venerdì di quaresima è giorno penitenziale: possiamo trovare altre cose a cui 
in quel giorno: un po’ di televisione, il tempo che impieghiamo col 

cellulare… ma anche impegnarsi a tacere, oppure impegnarsi in opere di carità: fare 
una chiamata, offrirsi di fare qualche piacere a vicini anziani o altro… 

alle ore 15, a Canale alle 17.20, 

Sono invitati tutti, specialmente i bambini e i ragazzi del catechismo (abbiamo 
la preparazione ai Sacramenti!!) 

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

chiedere di riceverlo via 
whatsapp (3396735920) 

accompagniamo nella preghiera Sandro De Gasperi, della parrocchia 
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. 

in chiesa possiamo trovare alcune bottiglie di olio d’oliva il cui 
offerta è di € 11 

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

Per tutto l’inverno, l’appuntamento con l’adorazione eucaristica 
che sarà 

assiamo un po’ di  
nell’Eucaristia. Grandi grazie, e 

il tempo per rimanere con Gesù 

canonica a Canale dalle 8 alle21 

  

la prima domenica di Quaresima ci porta sempre con 
ci dice che è lo Spirito Santo che spinge Gesù 

nella Bibbia NON è il luogo della solitudine, ma 
nel deserto che Mosè incontra Dio per la prima volta, 

Egitto. È nel deserto che il popolo ebraico 
attraversato il mar Rosso fa esperienza di Dio sul Sinai. 

rto che il profeta Elia fugge e lì Dio si fa incontrare nel 
morio della brezza leggera. Chi avesse voluto incontrare Giovanni 

Battista avrebbe dovuto entrare nel deserto, lì dove si era ritirato e viveva 
fiume Giordano. Gesù entra nel deserto, non per 

incontrare Dio prima di cominciare la sua vita 
incontro con Dio, invece arriva il demonio. Satana 

è pronto a tentare Gesù. Prova in tutti i modi di distoglierlo dal cominciare 
o di Marco (che ci accompagna quest’anno) è 

simo: non specifica nemmeno le tre tentazioni che Gesù ha 
affrontato. Anzi ci dice che Satana non lo ha lasciato in pace per tutti i 

è un tempo per tutti per la solitudine. 
Piange il bambino che deve dormire per la prima volta da solo nella 

imi giorni d’asilo. Piange se gli si dice di no davanti 
a richieste di cose non necessarie. Da grandi si può piangere per 

amicizia tradita, per un amore finito. Per i genitori che si separano. Per 
il lavoro perso. Si piange per le difficoltà economiche davanti a una 

enere. Si piange per una malattia e per la morte di una 
perché ci sentiamo soli: la solitudine fa paura. Ci 

sentiamo abbandonati da tutti, traditi dalla vita, forse anche imbrogliati 
biamo sentito spesso usare la parola ISOLAMENTO in questi 

che non siamo fatti per essere rinchiusi, messi 
nei momenti di solitudine che siamo messi di fronte ai 

aure. Ma è anche il momento in cui Dio nel 
silenzio ci custodisce e ci assicura di essere sempre con noi.                 d.Vito 

Foglio settimanale 
delle Parrocchie di 

 

SAN SIMONE APOSTOLO 
VALLADA AGORDINA 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
CANALE D’AGORDO 

 Papa Giovanni Paolo I 
 

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 
 
 

21.02.21 – 28.02.21 

 

nr 13 



 
Domenica 
21 febbraio 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1ª domenica di Quaresima 
 

viola 

 

  8.30  CANALE 
            per le nostre Comunità 
            ann. ++ Ettore Serafini, Oliva e Paolo 
           + Alberto De Gasperi  o.famiglia 
 

10.00  VALLADA - SACHET 
            + Marcello  o.famiglia 
            ++ Palmira, Linda e Maria 
            ++ Bruno e Fernanda; Fabio e Guerrino  
                                                                     o.Massimo e famiglia 
17.40  Vespri 
 

18.00  CANALE 
            7°+ Barbara Deola ||  7°+ Adriana Morassi (+Como) 
            ann. + Giancarlo Costa  o.famiglia 
            + Fausto Benfatti  o.famiglia 
 

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

Lunedì 22 febbraio 
Cattedra di San Pietro 
bianco 

 

18.00  CANALE 
            ++ Agnese e Giovanni  o.nipote 
             ann. + Giovanni 

Martedì 23 febbraio 
St Policarpo 
viola/rosso 

 

18.00  CANALE 
            in ringraziamento 

Mercoledì 24 febbraio 
 

viola 

 

16.00  Rosario e coroncina della Divina Misericordia 
16.30  VALLADA-SACHET 
            ++ anime del Purgatorio 

Giovedì 25 febbraio 
viola 

 

18.00  CANALE 
             + Franco Xaiz 

Venerdì 26 febbraio 
 

 

astinenza dalla carne 
 

viola 

 

15.00  VALLADA  via Crucis  (chiesa parrocchiale) 
17.20  CANALE  via Crucis  (chiesa parrocchiale) 
18.00  CANALE 
             in ringraziamento 

Sabato 27 febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

viola 
 

 

  9.00  CANALE  (non è Messa festiva) 
             sec.intenz. devoti di papa Luciani 
             per i genitori  sec.intenz. 
             in on. Venerabile papa Luciani  per Daniele 
 

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

 
 

2ª domenica di Quaresima 
 

viola 

 

  8.30  CANALE 
            per le nostre Comunità 
           ++ Isidoro, Italia e Gemma  o.figlia 
           ++ Ivonne De Infanti e Ginetta Pellegrinon o.fam.ri 
 

10.00  VALLADA - SACHET 
            30° + Giuliano Ronchi 
            ++ Cesare e Maria  o.figlia 
            + Maria Micheluzzi 
17.40  Vespri 
 

18.00  CANALE 
            30° + Giovanna Fontanive 
            30° + Luisa Adami e defunti di famiglia Deola 
            ann. + Gabriella De Ventura 
            + Angelo 
   (ore 9.00 CAVIOLA;  ore 10.30  e  17.00 a FALCADE) 

 
 
 
 
 

 Comunità vive 
 

Domenica  21  febbraio… 
 

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 (escluso venerdì) 
 

ADORAZIONE: ogni venerdì nel salone al piano terra della canonica di Canale 
dalle ore 8 alle 21 viene esposto il Santissimo per l’adorazione personale 
 

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. 
 

PANE PER AMOR DI DIO: durante la Quaresima raccogliamo offerte per le 
Missioni. Le parrocchie dell’agordino sostengono la MISSIONE IN THAINLANDIA, in 
cui si trova anche il nostro don Bruno Soppelsa 


