
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Settimana dal 15 al 22 settembre 2019    n. 1/2019 

 Carissimi parrocchiani di Calalzo, Domegge e Vallesella – Grea, 
 è con gioia che presento a tutti voi questo nuovo foglietto settimanale 
unitario per tutte e tre le nostre comunità parrocchiali. Uno strumento che di 
settimana in settimana vuole seguire da vicino il cammino che ci sta davanti.  
Il foglietto di Calalzo e “Comunità in cammino” di Domegge e Vallesella – Grea, 
lasciano lo spazio a “TRA I NOSTRI PAESI”, un titolo che vuole evidenziare la 
ricchezza di tutto il nostro territorio, fatto di vie, borgate e frazioni. Ho pensato 
da subito di proporre uno strumento unico per tutte e tre le parrocchie, anche 
per avere sott’occhio tutte le varie iniziative pastorali che vengono proposte nel 
nuovo contesto pastorale appena avviato. Il LOGO, realizzato da Serena Da Vià 
che ringraziamo, rappresenta i Santi delle nostre tre comunità con le loro 
caratteristiche. Con l’inizio poi di questo cammino condiviso, nasce anche un 

NUOVO SITO per tutte e tre le nostre parrocchie dove si possono trovare 
notizie di ogni singola realtà e le varie iniziative. Inoltre anche il foglietto della 

settimana da scaricare e i bollettini. Il nuovo sito già attivo, si chiama 
www.parrocchiecentrocadore.it. Un grazie a chi lo ha ideato!!! (Lì si può trovare 
anche la spiegazione del nuovo logo). 
Colgo l’occasione da questo primo numero, per far arrivare a tutti i calaltini il 

mio ringraziamento per l’accoglienza che mi avete riservato giovedì sera 
all’ingresso. Vi confesso che tante volte sono entrato nella chiesa di San Biagio, 
ma giovedì nel varcare quella porta, ho sentito una particolare emozione. Grazie 
poi di cuore ai parrocchiani di Domegge e Vallesella – Grea che in tanti erano 
presenti e mi hanno accompagnato in questo particolare passaggio. Bello vedere 
volti conosciuti e amici! Ora insieme continuiamo il cammino, rinnovato da questa 
“strada nuova” che si apre, da percorrere con occhi nuovi! 
Sentitemi per tutti vostro parroco, pastore e sostegno nel cammino della fede. 
                                        Con affetto ci auguriamo buon cammino     don Simone   
  
 

 



 
 

 

DOMENICA 15 SETTEMBRE  XXIV del tempo ordinario 
          Vangelo: “ Facciamo festa, perché mio Figlio era morto, ” 
           ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

VERDE 
 

GREA ore   8.45 ◊ a. Monica Zangrando 
◊ p. i fratelli di Edwige 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ per le comunità parrocchiali 
 

 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ 1°a. Sara Flavia Fedon 
◊ p. Michel Courvol 
◊ p. Amedeo e Annita Bartoli 
◊ p. Armando Taffarel e Alma 
       (ord. figlia Maria) 

◊ a. Nella Fiori  
◊ p. Dante e Maria Antonia Valmassoi 
◊ p. Anna Rosa, Gino e Maria Fedon 
CALALZO ore 18.30 ◊ a. Giorgio Fanton 

◊ a. Emilio Tosi Bosco 
◊ p. Bruno Giacobbi 
◊ in ringraziamento 

 
◊ p. Luca De Gerone  

LUNEDI’  16  SETTEMBRE              Santi Cornelio e Cipriano Bianco 
 
 Domegge - Deppo ore  18.30 ◊ a. Flora Bortolami (ord. figlia) 

◊ p. Apollonio e Maria Marengon 
       (ord. nipote Amabile) 
◊ p. Giacomino Cian (ord. cognata) 
◊ p. Giusto De Bernardo  

 
◊ p. i defunti De Bernardo 
◊ p. Tarcisio De Nardo e fratelli 
MARTEDI’  17 SETTEMBRE            San Roberto Bellarmino Verde 

 
 

 Calalzo ore  18.30 ◊ a. Davide Magistri, Antonio e   
      Cesarina 
◊ p. Renata Vascellari   

MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE        Santa Sofia 
 

 

Verde 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Annibale Marengon (or. cognata) 
◊ p. Alessandro Marengon  
       (ord. nonna e zia) 
◊ in ringraziamento 
◊ a. Eugenio Marengon (ord. fam.) 

◊ p. Alessio e Renzo Marengon 
◊ p. Mariano e Mariuccia De Silvestro 
◊ p. Igino e Veronica Pinazza (o. Lena) 
◊ p. Antoniana David (o. Gianf. e Rita) 



 

 

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE              San Gennaro 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.30 ◊ p. Arna Fedon (ord. com.ta parr.le) 

◊ p. Giuditta Da Vià (ord. figlia) 
◊ a. Emma Martini 
◊ p. Anna Rosa, Gino e Maria Fedon 
       (ord. Zaira) 
◊ p. Giovanni De Boni (ord. figlia) 

 

VENERDI’ 20 SETTEMBRE              San Andrea Kim e comp. 
 

Rosso 
 

Calalzo ore  18.30 ◊ p. Paolo Idili (ord. moglie) 
◊ p. defunti Losego – Idili  
◊ p. Bruno Del Monego (or. genitori)  

SABATO 21 SETTEMBRE               San Matteo apostolo Rosso 
 

GREA ore 17.30 ◊ p. Leni Frescura e Sante Marini 
◊ a. Milly e p. Andrea e Giuseppe 
◊ p. i defunti Calligaro – De Carlo 
 

 

CALALZO ore 18.45 ◊ 30° di Pierino Verardo  
◊ a. Lia Giacomelli  (ord. marito) 

 
DOMENICA 22 SETTEMBRE  XXV del tempo ordinario 
      Vangelo: “ Gesù Cristo, da ricco che era si è fatto povero per 
    voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ a. Agnese Pison  
      (ord. Liberale e Licia) 
◊ p. Angela e Baldissera Tabacchi  

VALLESELLA ore 11.00 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ ringraziamento in 40° di matrim. di 
   Osvaldo Fedon e Graziella Frigo  

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Orlando Da Deppo e genitori 
◊ a. Zita Pinazza – Da Deppo (o. fam) 
◊ p. Vito Del Favero 
◊ p. Alba Valmassoni (ord. amiche) 
◊ p. Resi Furlan (ord. sorella) 
◊ p. Nidia Da Deppo e genitori  
       (ord. sorella) 

 

 

 



  

 

▪LUNEDI’, dalle ore 16.30 alle 17.30, si ritroveranno i ragazzi di terza 
media di Domegge per la preparazione in vista della CRESIMA. 
  

▪LUNEDI’, la Messa delle ore 18.30, verrà celebrata a DEPPO in onore della 
Madonna Addolorata, compatrona della frazione. Segue momento di festa! 
 

▪MARTEDI’, dalle ore 20.30 in canonica a Vallessella, si ritrova per 
riprendere i loro incontri, il “gruppo amicizia”. Aperto a tutti anche nuovi! 
 

▪INCONTRO CATECHISTI DI DOMEGGE e VALLESELLA: è previsto un 
incontro con le catechiste per impostare l’avvio del nuovo anno MERCOLEDI’ 
alle ore 20.30 in canonica a DOMEGGE. 
 

▪SANTE MESSE FERIALI: sono state distribuite nella settimana nelle tre 
parrocchie. Il lunedì e mercoledì a Domegge, martedì e venerdì a Calalzo, 
giovedì a Vallesella. Martedì mattina a Vallesella, solo se ci sono intenzioni.  
 

▪ADORAZIONE EUCARISTICA: a CALALZO, il martedì e il venerdì, prima 
della Messa della sera vi sarà un momento di preghiera e adorazione. 

  

 ▪SACRAMENTO DEL PERDONO: il parroco sarà disponibile in chiesa per le 
confessioni a CALALZO venerdì dalle 17.45 e la domenica a DOMEGGE 
prima della messa festiva serale. Sabato mattina al Santuario del Cristo! 

  

▪BATTESIMI: nel prossimo fine settimana avremo la gioia di celebrare due 
battesimi nelle nostre comunità. SABATO ore 11.00 a CALALZO 
accoglieremo NICOLE TALAMINI, domenica nella Messa delle 11.00 a 
VALLESELLA, ZELIKA DE BONA. Benvenuti nella comunità cristiana!!! 
 

▪SABATO PROSSIMO, alla Messa delle 18.45 a CALALZO, saranno presenti 
anche i bambini e i ragazzi per la  Messa di inizio anno scolastico. 
 

▪DOMENICA PROSSIMA, in chiesa a DOMEGGE alle ore 16.30, ci sarà un 
concerto, promosso da Serena Da Vià, insieme all’ amministrazione comunale 
dal titolo “Armonie”. Sarà un ricco momento di musica fatto di voce e suono.  
 

▪BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE A DOMEGGE: inizierò come da 
calendario già annunciato lunedì mattina a DEPPO, martedì pomeriggio in 
VIA DEPPO e mercoledì pomeriggio inizio di COLLESELLO.  
 

 
 

Il parroco sarà in canonica.. 
◊ a DOMEGGE:  martedì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00 
◊ a CALALZO: mercoledì mattina dalle 9.30 alle 12.00 e venerdì dalle 15.00 alle 17.45  
◊ a VALLESELLA: residenza, si può sempre suonare per necessità o contattandomi. 


