
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 
 

 Settimana dal 29 settembre al 6 ottobre 2019 n. 3/2019 
 

Ottobre: mese missionario e mariano 
Iniziamo questa settimana il mese di ottobre, un mese ricco per le sue 
caratteristiche legate a sensibilizzare la nostra attenzione sulla missione e 
sull’annuncio del Vangelo, compito affidato a ciascun battezzato. È poi il mese 
dedicato alla preghiera del Rosario, da valorizzare e da vivere come preghiera 
che ci lega, tramite Maria al percorso di vita di Gesù. Cogliamo l’occasione di 
pregare il Rosario nelle nostre chiese ma anche nelle nostre case. Mi ha colpito 
sentire nei giorni scorsi come il Papa abbia chiesto di pregare fortemente per lui, in 
quanto si sente “assediato”, non tanto da fattori esterni umani, ma più da fattori 
spirituali. È l’umiltà del Pastore, di Papa Francesco, che si affida alla preghiera 
di tutti noi, che mette nelle mani della Chiesa tutta,  il suo ministero non sempre 
facile, le sue scelte e il cammino di annuncio del Vangelo che talvolta richiede 
coraggio, determinazione e autenticità. Cogliamo l’occasione di questo mese per 
pregare per il Papa, per tutti i pastori e per la chiesa, chiamata all’ annuncio. 
Uniamo la preghiera anche per i cresimandi in questa settimana. 
        Buona settimana a tutti                                                                          don Simone 
 
 

 
 

 

 
 
         
 
 
 

ISCRIZIONI ANNO CATECHISTICO 2019–2020 PER 
I BAMBINI E RAGAZZI DI CALALZO 

 

Sono attese in canonica a CALALZO 
◊ VENERDI’ 4 pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30 
◊ SABATO   5 dalle 10.30 /12.00 e 16.00 /18.30 
Da SABATO  alle 17.00 a Calalzo, riprende il “nido di preghiera” 

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

◊ MARTEDI’   Via SAN ROCCO  dalle 15.00 alle 17.45 
◊ MERCOLEDI’  Via GEI (inizio)  dalle 15.00 alle 17.45 



 
 

 

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) 
◊ p. Delia Marengon (ord. figlia) 
LUNEDI’ 30 SETTEMBRE               San Girolamo, sacerdote Bianco 

 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Osvaldo Bigiarini (ord. famiglia) 

◊ a. Francesco Valmassoni e Valter 
        (ord. famiglia) 
◊ p. Eugenio, Alessio Marengon,  
       Fulvio Gatto e Mario Meneghin 

 

MARTEDI’ 1° OTTOBRE                 Santa Teresa di Gesù  Bianco 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ a. Chiara Bortot  ◊ p. Livio Ponte 
◊ a. Virginia Peruz 
◊ p. Luigi Bertagnin 
◊ p. Giuseppe e Laura Ponte 
◊ p. Valentina Casanova – De Villa 

 

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE              Santi Angeli Custodi 
 

 

Verde 

Domegge ore  18.00 ◊ in onore degli Angeli Custodi 
◊ p. Alessadro Marengon e Enrico 
       Frescura 
◊ p. Luigi, Linda e Antonietta  

 



 

 

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE                   San Paolo VI papa 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.00 ◊ p. Valentino Fedon Giarone 

       (ord. famiglia) 
 

VENERDI’ 4 OTTOBRE                    San Francesco d’ Assisi 
 

Bianco 
 

Domegge ore    9.00 ◊ per tutti i giovani, vivi e defunti 
 

 

Calalzo ore  18.00 
◊ p. Guido Molinari, Elvira e Loris 
◊ p. Francesco Paris ◊ p. Dino Fant 
◊ p. Silvia Marinello 
◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Mauro Patrelli (ord. mamma) 

 

SABATO 5 OTTOBRE                    San Faustina Kowalska Verde 
 

GREA ore 17.30 
◊ p. Antonietta Fedon – Coffen 
      (ord. 5 ottobre) 

 

CALALZO ore 18.45 ◊ p. Bruno Del Monego (or. genitori) 
◊ p. Anna Frescura e Roberto 
◊ p. Natalino De Zardo, Paolo   
       Baldovin e Natalina 

 
◊ p. Francesca De Maso 

DOMENICA 6 OTTOBRE       XXVII del tempo ordinario 
                    Vangelo: “ Gli apostoli dissero al Signore:  
                                             Accresci in noi la Fede!!!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ p. Pino Del Favero 
◊ p. Severino Tarozzo e Lavinia 
◊ p. Girolamo e Gemma  

VALLESELLA ore 11.00 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Nice Deppi (ord. figlie) 
◊ p. Giancarlo Alberghini  
◊ S. MESSA CON CRESIME 
   Presieduta dal Vescovo 

 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Plinio e Bruna Gatto 
◊ in on. della Madonna del Rosario 
       (ord. Mirella) 
◊ p. Ivan Valmassoi in compleanno 
       (ord. genitori) 
◊ p. Eugenio Pinazza- Fauro  
       (ord. famiglia) 
◊ p. Giuseppe – Aldo Marengon 
       (ord. famiglia) 

 
◊ p. tutti i defunti di Nando e Olga 
◊ p. Alba e Italo Valmassoni 
       (ord. sorella Gilda e famiglia) 
◊ p. Maria Teresa, Ferruccio Valmassoi 
       (ord. figli) 
◊ p. Lidia Da Col (ord. amiche) 



  

 

▪QUESTA DOMENICA, celebriamo la giornata del migrante e del rifugiato.  
  

▪SETTIMANA DI PREPARAZIONE PER I CRESIMANDI: in vista della 
Cresima i ragazzi di terza media di Domegge e Vallesella vivranno alcuni 
momenti di preparazione spirituale e di prove. Lunedì, giovedì e venerdì 
dalle 16.30 alle 17.30 in chiesa a Vallesella. 
 

▪PULIZIA DELLA CHIESA DI SAN VIGILIO: sono previste MARTEDI’ nel 
pomeriggio dalle ore 14.00. Grazie a chi cura la pulizia e il decoro delle 
nostre chiese e anche delle canoniche in vista del nuovo anno catechistico!  
 

▪MARTEDI’ alle 20.30 a Vallesella, si ritrova il “gruppo amicizia.  
 

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

▪OTTOBRE MESE DEL ROSARIO: anche il mese di ottobre è dedicato alla 
preghiera mariana del Rosario. Ogni sera nelle nostre chiese parrocchiali 
viene recitato prima della Messa feriale. A Calalzo alle 17.15, a Vallesella e 
Domegge alle 17.30. N.B.: con questo lunedì e l’inizio del mese di ottobre 
che si apre a giornate più corte, la Santa Messa feriale viene anticipata di 
mezzora alle ore 18.00. Orario abituale per Domegge e Vallesella, una 
novità per Calalzo. Tale orario sarà fino ai mesi estivi! 

  

 ▪PRIMO VENERDI’ DEL MESE: questo venerdì, primo del mese di ottobre, 
festa di San Francesco d’ Assisi, la Messa sarà anche a Domegge alle ore 
9.00 per tutti i giovani come ogni mese. Alle 18.00 a Calalzo, preceduta dal 
Rosario e da uno spazio di adorazione eucaristica. A Domegge e Vallesella 
visita ad alcuni anziani con la Comunione. A Calalzo il ministro straordinario! 

  

▪MESE MISSIONARIO: ottobre è anche il mese dedicato alle missioni e 
all’importanza dell’annuncio del Vangelo. Quest’anno è stato indetto il 
mese missionario straordinario. Sarà aperto da una VEGLIA in cattedrale 
a Belluno, questo VENERDI’ alle ore 20.30 presieduta dal nostro Vescovo. 

  

▪DOMENICA PROSSIMA, alle ore 11.00 a Vallesella, la Santa Messa sarà 
presieduta dal Vescovo Renato, che impartirà la CRESIMA a 11 nostri ragazzi. 
 

 
 
 
Il parroco sarà in canonica.. 
◊ a DOMEGGE:  questa settimana martedì mattina dalle 10.00 alle 12.00. No venerdì 
◊ a CALALZO: questa settimana mercoledì mattina dalle 9.30 alle 12.00. No venerdì 
◊ a VALLESELLA: residenza, si può sempre suonare per necessità o contattandomi. 


