Orario delle celebrazioni
Settimana dal 16 al 23 gennaio 2022
Sabato 15 gennaio
I sett. del Tempo Ordinario

18.00 (Voltago, Messa festiva vespertina):
- ann. def.to Luigi Scussel
- ann. def.to Sergio Brancaleone
- ann. def.ta Adele Riva e Serafino Casera
- def.to Renzo Tocchetto
- def.ta Silvia Della Lucia Scussel

Domenica
16 gennaio
2022
II
del TEMPO
ORDINARIO

8.30 (Tiser):
- def.ta Antonia Schena - def.ta Carolina
Stalliviere
- def.to Giovanni Renon

9.45 (Gosaldo):
- di settimo def.ta Carlotta Bondi - ann.
def.to Antonio Pongan - def.to Gigi Scorza
- ann. def.to Ernesto Marcon e Maria
- ann. def.to Davide Pongan e Vincenza
- ann. def.ta Ettorina Gobbis

11.15 (Rivamonte):
per tutte le nostre comunità parrocchiali
- di settimo def.ta Maria Schena
di ringraziam. per 40° anniv. di
matrimonio - def.to Giovanni Pedandola
- ann. def.te Margherita e Rina Fossen

18.00 (Frassenè):
- di settimo def.ta Maria De Marco
- ann. def.ta Luisa Venzo
- ann. def.to Angelo Miana, Tilde e genitori
- per le Anime del Purgatorio

Lunedì 17 gennaio
S. Antonio abate

17.30 (Zenich):
- def.te Bernardetta Gnech e Giuliana Sopp.

Martedì 18 gennaio
II sett. del Tempo Ordinario

17.30 (Rivamonte, cappella):
- def.to don Arturo Callegari

Mercoledì 19 gennaio
II sett. del Tempo Ordinario

17.30 (Gosaldo):
- def.ti Amedeo e Maddalena Bressan
17.30 (Voltago):
- def.ti Bruno, Romana e Lucia

Giovedì 20 gennaio
S. Sebastiano, martire
Venerdì 21 gennaio
S. Agnese, martire
Sabato 22 gennaio
II sett. del Tempo Ordinario

Domenica
23 gennaio
2022
III
del TEMPO
ORDINARIO

17.30 (Zenich):
- def.te Teresina e Leila
18.00 (Voltago, Messa festiva vespertina):
- ann. def.to Alessio Miana ed Agnese De
Cian - def.ti don Giuseppe, Maria e Raffaele
- def.ti Angelo e Vittoria Brancaleone
- def.to Valter Casera “Braco”

8.30 (Tiser):
- ann. def.ta Gabriella Fadigà
- def.ti Lucinda e Fausto
- def.to Alessandro - def.to Luigi Renon

9.45 (Gosaldo):
- ann. def.to Giacomo Marcon “Pato”
- def.ta Adele Masoch - def.ta Carla Renon
- def.to Tarcisio Bressan

11.15 (Rivamonte):
per tutte le nostre comunità parrocchiali
- def.ti Antonio e Maria Angoletta
- def.ti Lisetta e Costante Fadigà
- in ringraziamento a s. Antonio

18.00 (Frassenè):
- ann. def.to Daniele Parissenti
- def.ti Matteo e Remigio

Fra le nostre case ed attorno a noi…

Generosità nelle nostre comunità: trasmetto, come di consueto, notizie circa le
offerte inviate alla Curia diocesana per quelle giornate che hanno una specifica
destinazione oppure altre donazioni in circostanze particolari:
- in occasione della vendita dei crisantemi nelle nostre comunità, tolte le spese vive
ed il corrispettivo da versare alla Coop. Arcobaleno di Feltre, l‘avanzo per le nostre
comunità è stato: Tiser € 200,00; Rivamonte € 350,00; Voltago € 240,00; Gosaldo €
780,00.
- in occasione della tradizionale raccolta di offerte fra gli abitanti di Zenich per la
festa della B.V. della Salute, sono stati raccolti in totale € 500,00 di cui: € 180,00 usati
per l’addobbo floreale, € 70,00 per il fondo cassa per i fiori della chiesa nel corso
dell’anno, € 50,00 per la celebrazione delle Ss. Messe secondo il consueto calendario
ed infine € 200,00 per la chiesa. Inoltre, i volontari dell’accoglienza esterna ai fedeli,
hanno donato € 100,00 per le necessità della chiesa.
Incontro del parroco con i genitori dei catechismo: quando ai primi di novembre è
stata presentata ai genitori la proposta catechistica cercando di coinvolgere
maggiormente le famiglie, ci siamo dati appuntamento verso la fine di gennaio per
valutare come stesse procedendo l’esperienza e confrontarci un poco di fronte a
difficoltà e/o slanci. Comprendo come il momento continui ad essere delicato, ma
siamo aiutati dagli spazi grandi…pertanto, l’appuntamento per i genitori insieme è
fissato per venerdì 21 gennaio alle ore 20 nella chiesa di Riva. Vi aspetto e come
sempre fate passaparola, per cortesia!
Visita agli anziani ed ammalati nelle case: il perdurare della situazione pandemica,
che anche qui nella nostra Conca agordina fa sentire i suoi effetti, mi impedisce la
visita come eravamo abituati fino all’arrivo del Covid, è evidente.
Serve prudenza e non voglio mettere in difficoltà qualcuno…pertanto, vi invito a
segnalarmi chi avesse piacere di una visita, di modo da poter passare senza creare
disagi. Ci tengo, grazie.
Dal fondo diocesano 8xmille, uno sguardo alle nostre comunità: il “famoso” 8xmille
che i fedeli sono invitati a tener presente nella firma in sede di dichiarazione dei
redditi, è un gesto di attenzione che al contribuente non costa nulla ed al tempo
stesso manifesta l’attenta vicinanza verso la Chiesa in Italia, ma di riflesso anche per
le proprie realtà…non solo da questo fondo si ricava la remunerazione per il
sacerdote, ma vi è anche una porzione di esso destinato ad ogni diocesi in base a
determinati parametri. A dicembre scorso, da questo sono stati destinati per i vari
interventi: € 2.500 a Voltago, € 5.000 a Tiser ed € 22.000 a Gosaldo.
Un gesto nostro…può portare attenzione verso le realtà in cui siamo! Grazie!

Recapiti del parroco don Fabiano Del Favero:
via Roma n. 5/c - 32020 Rivamonte Ag.no (BL)
tel. 0437 69124 cell. 333 8281116 mail: parroco@parrocchiedelpoi.it
sito delle nostre comunità: www.parrocchiedelpoi.it
sito della nostra diocesi di Belluno - Feltre: www.chiesabellunofeltre.it

Settimana 16 al 23 gennaio 2022

n. 3/2022

Attenzione reciproca, ma anche fiducia nella Provvidenza!
La crescita dei contagi entra anche nell’agenda della Chiesa italiana che, fin da
quando è esplosa l’emergenza sanitaria, è a fianco del Paese. La nuova ondata è
«una grande prova per tutti: malati e sofferenti, medici e operatori sanitari,
anziani e minori, poveri, famiglie», scrive la segreteria generale della Cei in una
lettera indirizzata ai vescovi della Penisola. Un testo che contiene una serie di
misure destinate a diocesi e parrocchie di fronte all’impennata di casi.
Accompagnate da un appello: «Raccomandiamo a tutti prudenza, senso di
responsabilità e rispetto delle indicazioni utili a contenere l’epidemia». Anche
«per i sacerdoti che, nonostante tutto, sono sempre prossimi al popolo di Dio»,
avverte la Cei. La vita ecclesiale non si ferma. Ma servono alcuni accorgimenti.
Per le Messe, resta in vigore il protocollo anti-Covid sulle «celebrazioni sicure»
firmato da Cei e Governo che risale a maggio 2020 e che adesso la Conferenza
episcopale italiana chiede di osservare con attenzione: «Mascherine,
distanziamento tra i banchi, niente scambio della pace con la stretta di mano,
acquasantiere vuote. E sul tipo di mascherina da indossare la Cei ricorda che il
protocollo non specifica se chirurgica o Ffp2. «Certamente - si legge nella lettera
- quest’ultima ha un elevato potere filtrante e viene raccomandata, come peraltro
le autorità stanno ribadendo in questi giorni».
Poi l’invito a «rispettare accuratamente» le «distanze prescritte» in chiesa, a
mettere «a disposizione il gel igienizzante».
(Giacomo Gambassi, da “Avvenire” del 10 gennaio 2022)

