
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 

 
Settimana dal 22 al 29 settembre 2019    n. 2/2019 

 Carissimi, 
        vorrei rinnovare a tutti i calaltini il mio GRAZIE per la bella celebrazione di 
domenica scorsa, prima Messa domenicale da parroco. Un grazie per 
l’accoglienza, il nutrito rinfresco con tanto di crostoli fatti a mano e il sorriso e 

il saluto di tante persone che ho potuto incrociare e cominciare a conoscere: il 
coro, i chierichetti bravi e preparati e i tanti collaboratori. 
Viviamo questa settimana ricca di tanti appuntamenti, anche programmando il 

cammino catechistico sia a Domegge con le ISCRIZIONI dei ragazzi, e a Calalzo 
con l’incontro catechiste che diventerà anche l’occasione di un primo momento 
di condivisione e di conoscenza, per impostare poi il nuovo anno. 
L’iscrizione diventa, come ormai siamo abituati da qualche anno, l’occasione per 
cogliere liberamente questa opportunità di crescita cristiana per i nostri 
bambini e ragazzi. Per questo sono attesi i genitori (primi educatori alla fede) in 
canonica per iscrivere i loro figli. Per Calalzo, saranno date la prossima 
settimana indicazioni in merito, dopo l’incontro di venerdì! 
Ci auguriamo una buona settimana, ultima di settembre!                 don Simone 
 

 
 

 

 
 
         
 
 
 

ISCRIZIONI AL NUOVO ANNO CATECHISTICO 2019–2020 
PER DOMEGGE e VALLESELLA – GREA 

 

Sono attese in canonica a DOMEGGE 
◊ VENERDI’ 27 dalle 10.00 /12.00 e 16.00 /18.00 
◊ SABATO   28 dalle 10.00 /12.00 e 16.00 /18.00 
 

L’incontro con le famiglie per la benedizione…a DOMEGGE 
 

◊ LUNEDI’   COLLESELLO   dalle 10.00 alle 12.00  
◊ MARTEDI’   Via CALVI e CIALOI dalle 15.30 alle 18.00 
◊ MERCOLEDI’  Via San ROCCO (inizio) dalle 15.30 alle 18.00 



 
 

 

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  
◊ p. Angela e Baldissera Tabacchi 

 

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

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  
◊ p. Leo Del Favero (ord. genitori) 
◊ in on. della Madonna della Mercede 
LUNEDI’ 23 SETTEMBRE               Santi Pio da Pietralcina Bianco 

 
 Domegge ore  18.30 ◊ a. Mirta Vielmo (ord. figlio Renato) 

◊ p. tutti i defunti di Francesca 
◊ p. Antonietta e Gianni Gatto 
◊ p. Giusto De Bernardo◊ p. Leia Boni 
◊ a. Melita Deppi (ord. figlio) 

◊ p. Enny Da Vinchie (o. Marisa e Bona) 
◊ ringr. in 47° di matrim. Paolo e Paola 
◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia) 
MARTEDI’ 24 SETTEMBRE             San Pacifico Verde 

 
 

 Vallesella ore    9.00 ◊ 7° di Gianfranco Piva 
◊ p. Giovanni Coffen Marcolin  
◊ p. don Marcello (ord. Gina)   

Calalzo ore  18.30 ◊ p. Itala Giacobbi ◊ p. Olivio Da Val 
◊ p. Elio Colamatteo  
◊ p. Rosa e Mario Giacobbi 
◊ p. Bianca De Stefani 
◊ p. defunti Bonazzola 

◊ p. Domenico Perri  Assunta Sposato 
◊ p. Agostino Bertagnin e Lina Trenti 
◊ p. Mario Corte Coi e Ida Larese De  
       Santo 
MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE        Santa Aurelia 
 

 

Verde 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Gianni Gatto (or. moglie e figlie) 
◊ p. Plinio e Bruna Gatto 
       (ord. Laura e figlie) 
◊ p. Alba Valmassoni (ord. Manuela) 

◊ p. Augusta Peruch e Fortunato 
◊ p. Tina Zulian (ord. sorella) 



 

 

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE              San Paolo VI papa 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.30 ◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro 

◊ p. Uliana Fedon (ord. com. parr.le) 
◊ p. Maria e Andrea Da Vià 
◊ p. don Michele (ord. Gina) 

 

VENERDI’ 27 SETTEMBRE              San Vincenzo De Paoli 
 

Bianco 
 

Calalzo ore  18.30 ◊ a. Antonio Cuscunà 
 

 

SABATO 28 SETTEMBRE               San Vinceslao Verde 
 

Domegge ore 14.00 ◊ matrimonio di Davide De Lazzari 
   e Maria Pia Da Deppo 

 

GREA ore 17.30 
◊ p. Lorenzo Lanner (ord. zii) 
◊ a. Giosuè e Rina Frescura 
◊ p. Resi Furlan e Nina Gibin  
       (ord. Maria Antonia) 
◊ in ringraziamento 
◊ in onore della Madonna di Fatima 

 

CALALZO ore 18.45 ◊ a. Giobatta De Villa Palù 
◊ p. Guido Pol (ord. moglie) 

 

DOMENICA 29 SETTEMBRE  XXVI del tempo ordinario 
                    Vangelo: “ Il Povero fu portato dagli angeli  
                                                    nel seno di Abramo!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ per le comunità parrocchiali 
 

 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ p. Rita Dolmen (ord. Adelia) 
◊ per i defunti di Luciana 

 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Resi Furlan (ord. sorella) 
◊ a. Gianpiero Valmassoi  
      (ord. moglie e figlia) 
◊ p. Giuseppe e Matilde Unterberger 
◊ p. Maria Antonia, Suor Rina Pinazza 
      (ord. nipote Tita) 
◊ a. Gianluigi Da Deppo (ord. fam.) 
◊ p. i defunti Zandegiacomo e  
       Pais – Becher 

 

 
◊ p. Leo Del Favero (ord. Liliana) 
◊ a. Gianpietro Valmassoi 
       (ord. fratello Renato) 



  

 

▪QUESTA DOMENICA, nella Messa  delle 11.00 a Vallesella, riceverà il dono 
del BATTESIMO, ZELIKA DE BONA. Benvenuta nella comunità cristiana!!! 
  

▪CONCERTO “ARMONIE”: questa DOMENICA alle ore 16.30, nella Chiesa di 
San Giorgio a Domegge, ci sarà un pregevole concerto di organo e voci! 
 

▪LUNEDI’, preparazione prossima per i CRESIMANDI di DOMEGGE, in vista 
della CRESIMA, in canonica dalle 16.30 alle 17.30. 
 

▪MARTEDI’ alle 20.30 a Vallesella, si ritrova il “gruppo amicizia. Sono ben 
accetti nuovi ingressi per arricchire il gruppo in amicizia e qualche lavoretto 
 

▪MERCOLEDI’ pomeriggio, in canonica a CALALZO, è ripreso 
l’appuntamento con il “laboratorio”. 
 

▪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: a CALALZO venerdì dalle 17.45 e la 
domenica a DOMEGGE dalle 17.00. Sabato mattina al Santuario del Cristo! 

  

▪CORETTO DEI BAMBINI: venerdì in canonica a Domegge, dalle 18.00, si 
ritrova il coretto “Becca la nota”. Elena e Giulia attendono anche nuovi ingressi 

  

▪INCONTRO CON LE CATECHISTE DI CALALZO: è previsto un incontro con 
il gruppo catechiste della parrocchia di San Biagio, VENERDI’ alle ore 
20.30 in canonica, per programmare l’avvio del nuovo anno catechistico. 
 

▪SABATO PROSSIMO, abbiamo la gioia di celebrare il MATRIMONIO di 
Davide De Lazzari e Maria Pia Da Deppo, nella chiesa di DOMEGGE alle 
ore 14.00. Auguri vivissimi a questa nuova famiglia!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪DOMENICA PROSSIMA, nella Messa delle ore 9.30 a Calalzo, sarà presente 
il gruppo “ARCA”, che poi si troverà per inaugurare anche le nuove cariche. 
 
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. 

RITIRO DI PREPARAZIONE PER I CRESIMANDI DI DOMEGGE E VALLESELLA 

Sabato 28, con partenza alle ore 14.00, in piazza del Santo a Domegge, per 
vivere un pomeriggio di RITIRO al Museo dei sogni di Vellai a Feltre. 

Conclusione con la pizza insieme. 


