
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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
 

CENERI: mercoledì 17 febbraio inizia la Quaresima con l’imposizione delle ceneri 
benedette. A Vallada la Messa verrà celebrata alle ore 16.30. A Canale alle ore 20.
(a Caviola alle 17 e a Falcade alle 18.30).  
 

Digiuno e astinenza: il digiuno è prescritto per il mercoledì delle Ceneri e il 
Venerdì santo. Sono tenuti al digiuno i battezzati dai 18 anni ai 60 cominciati. 
prescritto di fare un unico pasto nella giornata. L’astinenza è prescritta il mercoledì 
delle ceneri e tutti i venerdì di Quaresima. Non si possono mangiare carne e altri cibi 
ricercati o costosi. Vi sono tenuti i tutti i battezzati dal compimento dei 14 anni 
 

Giorni dello Spirito e di Comunità: anche quest’anno il consiglio pastorale di 
Canale e Vallada propone a tutti i giorni dello Spirito e di Comunità per l
Quaresima. La Diocesi ce li propone in forma ridotta, e rispondenti alle restrizioni 
sanitarie antiCovid. Per questo li faremo in Chiesa a CANALE giovedì 19 febbraio alle 
ore 20; e a VALLADA venerdì 20 febbraio sempre alle ore 20. L’invito è rivolto a tutti. 
Alle 18.30 e 21.30 su Telebelluno chi non può venire può ascolta
preparate per queste giornate. Alle 20 chi lo desidera può seguire la diretta dal sito 
della parrocchia, sulla pagina face book e su youtube (apostolo san simon)
 

Via Crucis: ogni venerdì di Quaresima a cominciare da questo venerdì
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 d
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. 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 
rimanere con Gesù in preghiera. Vieni anche tu! 
 Vieni, Gesù attende anche TE!   Venerdì in canonica a Canale dalle 8 alle
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Cari parrocchiani, 
                            inizia la Quaresima. 

lavorare su noi stessi per arrivare pronti a celebrare la Pasqua.
Quaranta è un numero significativo nella Bibbia, ricorre più volte. 

Quattro sono i punti cardinali, quando il mondo era considerato piatto e di 
forma quadrata quattro erano anche gli 
gli elementi (terra, fuoco, acqua e aria)
cultura ebraica rappresenta la 
dieci sono i comandamenti, dieci è il numero minimo di uomini per poter 
offrire il culto a Dio in sinagoga
sinonimo di tempo sufficientemente lungo per fare una esperienza 
significativa. Quaranta sono i giorni del diluvio universale, gli anni
del popolo ebraico nel deserto
monte di Dio, i giorni che Dio conced
sono i giorni di Gesù nel deserto per prepararsi alla sua missione. 
quaranta sono i giorni che separano il Natale dalla presentazione al Tempio 
di Gesù e ancora i giorni che separano la Pasqua dall
Gesù presso il Padre. Se vogliamo che la Quaresima sia un tempo 
SIGNIFICATIVO occorre che lo viviamo con impegno e profondità.

Il mercoledì delle ceneri non ci viene detto di andare nel deserto, 
abbandonare tutto e fuggire dai nostri impegni o dalla
suggerisce 3 PILASTRI:  PREGHIERA  DIGIUNO  ELEMOSINA

Non possiamo dire di fare 
po’ di più (via crucis, lettura del vangelo, rosario, 
settimana oltre a quella della domenica
a niente (un po’ di cibo, certi programmi alla 
alcol, chiacchiere inutili, pigrizie in vari campi
una forte forza di volontà” è falso,
Dio… L’elemosina ci richiama a fare 
insegnano che nessuno di noi è così povero da non poter donare 
un sorriso, un aiuto, un po’ di tempo, di ascolto, una parola buona
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su richiesta mezzora prima della Messa o dopo la Messa 
in chiesa parrocchiale a 

in chiesa parrocchiale 

imposizione delle ceneri 
re 16.30. A Canale alle ore 20. 

il mercoledì delle Ceneri e il 
Sono tenuti al digiuno i battezzati dai 18 anni ai 60 cominciati. È 

astinenza è prescritta il mercoledì 
mangiare carne e altri cibi 

battezzati dal compimento dei 14 anni  

anno il consiglio pastorale di 
Canale e Vallada propone a tutti i giorni dello Spirito e di Comunità per l’inizio della 

ce li propone in forma ridotta, e rispondenti alle restrizioni 
faremo in Chiesa a CANALE giovedì 19 febbraio alle 

invito è rivolto a tutti. 
e può ascoltare le testimonianze 

preparate per queste giornate. Alle 20 chi lo desidera può seguire la diretta dal sito 
e su youtube (apostolo san simon) 

a cominciare da questo venerdì. A Vallada 
alle 17.20, prima della Messa (in chiesa parrocchiale) 

el 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 
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. 

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

Per tutto l’inverno, l’appuntamento con l’adorazione eucaristica 
nel salone al piano terra, che sarà 

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

il tempo per  

canonica a Canale dalle 8 alle19 

 

 

inizia la Quaresima. Quaranta giorni in cui siamo invitati a 
lavorare su noi stessi per arrivare pronti a celebrare la Pasqua. 

è un numero significativo nella Bibbia, ricorre più volte. 
nali, quando il mondo era considerato piatto e di 

forma quadrata quattro erano anche gli “angoli della terra”, quattro sono 
gli elementi (terra, fuoco, acqua e aria)… moltiplicati per dieci (che per la 

la completezza: dieci sono le dita di due mani, 
dieci sono i comandamenti, dieci è il numero minimo di uomini per poter 

ire il culto a Dio in sinagoga…) dà 40. Quaranta quindi, per la Bibbia, è 
onimo di tempo sufficientemente lungo per fare una esperienza 

. Quaranta sono i giorni del diluvio universale, gli anni dell’esodo 
del popolo ebraico nel deserto, i giorni che impiega Elia per arrivare al 
monte di Dio, i giorni che Dio concede a Ninive per convertirsi, quaranta 
sono i giorni di Gesù nel deserto per prepararsi alla sua missione. E 
quaranta sono i giorni che separano il Natale dalla presentazione al Tempio 
di Gesù e ancora i giorni che separano la Pasqua dall’Ascensione al cielo di 
Gesù presso il Padre. Se vogliamo che la Quaresima sia un tempo 
SIGNIFICATIVO occorre che lo viviamo con impegno e profondità. 

mercoledì delle ceneri non ci viene detto di andare nel deserto, 
abbandonare tutto e fuggire dai nostri impegni o dalla nostra vita… Gesù ci 

:  PREGHIERA  DIGIUNO  ELEMOSINA. 
 una buona Quaresima se non preghiamo un 

(via crucis, lettura del vangelo, rosario, qualche messa durante la 
imana oltre a quella della domenica). Se non siamo capaci di rinunciare 

certi programmi alla televisione, internet, fumo, 
alcol, chiacchiere inutili, pigrizie in vari campi…) non possiamo dire: “io ho 

è falso, sto mentendo a me stesso prima che a 
elemosina ci richiama a fare opere di carità fraterna. I Santi ci 

insegnano che nessuno di noi è così povero da non poter donare agli altri 
di tempo, di ascolto, una parola buona…   d.Vito 
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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  
Lunedì 15 febbraio 
verde 

 

18.00  CANALE 
            ++ anime del Purgatorio sec.int.

Martedì 16 febbraio 
 

 

verde 

 

18.00  CANALE 
            + Frank 
            in onore B.V.Maria sec.intenz.
 

Mercoledì 17 febbraio 
 

MERCOLEDì DELLE CENERI 
 
      DIGIUNO  E  ASTINENZA 
 

viola 

 

16.30  VALLADA-SACHET 
            benedizione e imposizione ceneri
            vivi e defunti di famiglia 
20.00  CANALE 
             benedizione e imposizione delle ceneri
             + d.Vinicio Marcon  o.Loris Serafini

Giovedì 18 febbraio 
viola 

 

18.00  CANALE 
             + Cesira 

Venerdì 19 febbraio 
 

 

astinenza dalla carne 
 

viola 

 

15.00  VALLADA  via Crucis  (chiesa parrocchiale)
17.20  CANALE  via Crucis  (chiesa parrocchiale)
18.00  CANALE 
             ann. + Maria e Guerrino Brancaleone  
            + Frank 

Sabato 20 febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

viola 
 

 

  9.00  CANALE  (non è Messa festiva)
             sec.intenz. devoti di papa Luciani
             in ringraz. alla Madonna per i malati guariti
 

18.00  CAVIOLA  (è Messa festiva della domenica)

Domenica 
21 febbraio 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1ª domenica di Quaresima 
 

viola 

 

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

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

18.00  CANALE 
            7°+ Barbara Deola ||  7°+ Adriana Morassi 
            ann. + Giancarlo Costa  o.famiglia
            + Fausto Benfatti  o.famiglia
   (ore 9.00 CAVIOLA;  ore 10.30  e  

 
 

 

in ringraz. per 50° ann. di Matrimonio 

o.famiglia 
e  17.00 a FALCADE) 

sec.int. 

sec.intenz. 

e imposizione ceneri 

e imposizione delle ceneri 
is Serafini 

via Crucis  (chiesa parrocchiale) 
(chiesa parrocchiale) 

Maria e Guerrino Brancaleone  o.figlia 

(non è Messa festiva) 
sec.intenz. devoti di papa Luciani 
in ringraz. alla Madonna per i malati guariti 

(è Messa festiva della domenica) 

Oliva e Paolo 
o.famiglia 

 
o e Fernanda; Fabio e Guerrino  

                                                                     o.Massimo e famiglia 

Adriana Morassi (+Como) 
o.famiglia 

o.famiglia 
e  17.00 a FALCADE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1111111111 
Comunità vive

 

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: a Vallada sono stati raccolti 
 

Promemoria per le Messe: le avvertenze da seguire sono queste:
1. MASCHERINA obbligatoria all’interno 
2. MANI si devono disinfettare 
3. METRO la distanza minima tra uno e l’altro: i

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

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

Per far celebrare Messe per intenzioni o 
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 
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 
DOMENICA:   8.30  CANALE   & 
                   9.00  CAVIOLA  
                 10.00  VALLADA  
                 10.30  FALCADE   & 
 

 

MESSA IN CANONICA: le Messe feriali
piano terra della canonica (escluso venerdì)
 

ADORAZIONE: QUESTO VENERDì l
sera alle 20 in chiesa a Vallada vivremo insieme i giorni dello Spirito e di 
comunità (leggi più avanti l’avviso). 
 

Visita anziani e malati: le visite agli anziani e
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 
 

PANE PER AMOR DI DIO: in chiesa il mercoledì delle ceneri e la prima 
domenica di quaresima potremo ritirare le cassettine per raccogliere denari per 
le Missioni. Le parrocchie dell’agordino sostengono la 

Comunità vive 
 

Domenica  14  febbraio… 

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

a Vallada sono stati raccolti € 250; a Canale € 440 

le avvertenze da seguire sono queste: 
all’interno e fuori dalla Chiesa; 

ttare presso l’ingresso e prima della comunione; 
la distanza minima tra uno e l’altro: i posti sono contrassegnati 

ed è obbligatorio occupare solo quelli; 
icino alla porta d’ingresso si trova la colonna per lasciare il 

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

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 

ne da parte del parroco. Grazie! 

in vallata le Messe festive hanno questo orario: 
controllate gli orari delle Messe di questi giorni sul calendario settimanale a fianco 

(è l’unica Messa della vigilia in vallata) 
 18.00  CANALE 

   *** 
   *** 

 17.00  FALCADE 

 …e durante la settimana 

le Messe feriali a Canale sono celebrate nel salone al 
(escluso venerdì) 

QUESTO VENERDì l’adorazione termina alle 19, perché la 
vivremo insieme i giorni dello Spirito e di 

le visite agli anziani e malati per il momento sono 
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 

ERMI. Se richiesto il parroco su invito esplicito 
degli interessati può recarsi in casa per la COMUNIONE A DOMICILIO (solo con il 

attenzioni sanitarie del caso. 

in chiesa il mercoledì delle ceneri e la prima 
domenica di quaresima potremo ritirare le cassettine per raccogliere denari per 

agordino sostengono la MISSIONE IN THAINLANDIA 


