
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 
 

 Settimana dal 6 al 13 ottobre 2019       n. 4/2019 
 

IL SIGILLO DELLO SPIRITO SANTO 
In questa domenica ci sentiamo particolarmente vicini 
agli 11 nostri ragazzi di terza media, che ricevono dalle 
mani del Vescovo, il Sigillo dello Spirito, nel dono della 
Cresima. È appunto un dono da cogliere, da scoprire e 
da far fruttificare. Auguriamo a Luca, Federico, Eva, 
Gessica, Francesca, Gioele, Michele, David, Angelica, 
Nicole e Alice, di poter cogliere la bellezza di questo 
Sacramento, come aiuto, forza e sostegno e consiglio per 
le loro scelte e il loro cammino futuro…anche all’ interno 
della comunità…come protagonisti!!! 
In questa settimana sentiamoci sostenuti da Maria, che 
ricordiamo lunedì nella festa della Madonna del Rosario. 
A tutti l’augurio di una buona settimana!!! 
 
 

 
 

 

 
 
         
 
 
 

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

◊ LUNEDI’ 7   Via GEI (mattino)  dalle 10.00 alle 12.00 
◊ MARTEDI’ 8 Via VENEZIA  dalle 15.00 alle 17.45 
◊ MERCOLEDI’ 9 Via ADAMELLO- PIANA dalle 15.00 alle 17.45 
 

ASSEMBLEA FORANIALE CON IL VESCOVO RENATO 
Sabato 12 ottobre, dalle 15.00 alle 17.30, nella sala San Giorgio a 
DOMEGGE, il nostro Vescovo incontrerà i consigli pastorali e i 

collaboratori delle parrocchie della convergenza foraniale di Ampezzo, 
Cadore e Comelico, per l’inizio dell’anno pastorale. Sentiamoci invitati! 



 
 

 

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 
◊ p. Fausto Olivotto (ord. coro parr.) 

 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Nice Deppi (ord. figlie) 
◊ p. Giancarlo Alberghini   

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. Ivan Valmassoi (ord. nonna) 
◊ 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) 
LUNEDI’ 7 OTTOBRE                     Madonna del Rosario Bianco 

 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. i defunti De Michiel – Buzzo  

◊ p. i bambini defunti 
◊ p. Marina e Zina Coffen 
◊ p. Luigi Da Rin -Baigo (ord. moglie) 
◊ p. Edda Pinazza (ord. figli) 

 

MARTEDI’ 8 OTTOBRE                   San Felice Vescovo Verde 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Enrico Cian – Toma (ord. fam.) 
◊ in ringraziamento  
        (ord. Renzo e Luciana)  

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE              San Dionigi e compagni 
 

 

Verde 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Domenico ed Emma Da Deppo 
       (ord. Renata) 
◊ p. Elsa Da Vanzo Mori e Roberto  
        Pinazza (ord. figli) 

 
◊ p. Giovanni e Oliva Da Vanzo Mori 
       (ord. nipoti Caterina e Pierangelo) 



 

 

 

 

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE                 San Daniele Comboni 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.00 ◊ 1° a. Mario Zardus  

       (ord. moglie e figlio) 
◊ p. Franco Stevanato 
◊ p. Anna Stevanato 
◊ p. Ersilia David 

 

VENERDI’ 11 OTTOBRE                  San Giovanni XXIII, papa 
 

Verde 
 

Calalzo ore  18.00 
◊ p. Adolfo Molinari e Rina 
 

 

SABATO 12 OTTOBRE                  San Serafino Verde 
 

GREA  ore 17.30 
◊ p. Caterina Frescura  (ord. fratello) 
◊ a. Teresa Mainardi (ord. famiglia) 

 

CALALZO ore 18.45 ◊ p. Lucia De Donà 
◊ in ringraziamento  
       per grazia ricevuta  

 

DOMENICA 13 OTTOBRE   XXVIII del tempo ordinario 
          Vangelo: “ In ogni cosa rendete grazie: questa infatti 
                                    è la volontà di Dio, in Cristo Gesù!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ p. Guido e Olga Ponte 
 

 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Carla Bettiolo (ord. famiglia 
◊ p. Giuseppe Minniti (ord. Gina)   

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Valentina Pinazza – Fante  
       (ord. famiglia) 
◊ p. Maria Da Deppo 
       (ord. figlio Emilio) 
◊ p. Igino Della Greca  (ord. famiglia) 
◊ a. Guerrino Zulian (ord. figlia) 
◊ p. Gina Pinazza – Coffen  

 

 

Ottobre. Mese del Rosario 
Ogni sera prima della Messa feriale viene recitato 

nelle nostre Chiese. Preghiamo per il Papa, le missioni, il 
cammino delle nostre Comunità!!!! 

 



  

 

▪QUESTA DOMENICA, celebriamo la “giornata del Seminario”. Occasione per 
mettere in luce l’importanza della Vocazione e della preghiera perché non 
manchino pastori per le nostre Comunità! Le offerte raccolte nelle Messe, 
andranno a sostenere le iniziative vocazionali della nostra Diocesi. 
  

▪QUESTA DOMENICA, la Messa festiva a Calalzo sarà animata dal coro 
parrocchiale a ricordo di Fausto, cantore del coro, recentemente scomparso. 
La Messa a Vallesella sarà presieduta dal nostro Vescovo Renato con le 
CRESIME di 11 ragazzi, animata dal “coro Famiglie”. 
 

▪ 
 
 
 
 
 

▪LUNEDI’ alle ore 19.30 nella chiesa  di NEBBIU’, con una celebrazione di 
accoglienza presieduta dal Vescovo,  inizierà il suo mandato di parroco di Tai 
di Cadore e di Nebbiù, don Mariano Baldovin, al quale diamo il Benvenuto!!! 
 

▪INCONTRO PER LA FABBRICERIA DI DOMEGGE: è previsto un incontro, 
per prendere in esame alcuni punti, questo MERCOLEDI’ alle ore 20.30. 
 

 ▪IL NOSTRO CORO DI CALALZO IN TRASFERTA A ROMA: il prossimo fine 
settimana il nostro coro parrocchiale di Calalzo, sarà a Roma per animare una 
liturgia nella basilica di San Pietro. Ci rallegriamo per questo appuntamento 
di lode al Signore e di condivisione e amicizia. Partenza sabato mattina! 

 A tal proposito ricordo che tutti i cori delle nostre comunità hanno 
ripreso le loro prove nei rispettivi giorni. Grazie per questo impegno!!! 

 

▪VENERDI’, ore 19.15, in canonica a DOMEGGE, incontro per i genitori dei 
partecipanti al coretto “Becca la Nota”. 

  

▪DOMENICA PROSSIMA, alle ore 12.00 a CALALZO, accoglieremo nella 
Comunità, con il dono del BATTESIMO, il piccolo FIORI ALVISE. Sabato 5 
ottobre a VALLESELLA è diventata Figlia di Dio ALESSIA STAIANO. Auguri!!! 
 

 
 
 
Il parroco sarà in canonica.. 
◊ a DOMEGGE:  questa settimana martedì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00. 
◊ a CALALZO: mercoledì mattina dalle 9.30 alle 12.00. Venerdì dalle 15.30 alle 17.30. 
◊ a VALLESELLA: residenza, si può sempre suonare per necessità o contattandomi. 

INIZIO DEL NUOVO ANNO CATECHISTICO PER DOMEGGE E VALLESSELLA – GREA 
LUNEDI’ 7 OTTOBRE per TUTTI i gruppi in Chiesa a DOMEGGE, 
ore 16.15. Ci sarà un momento di avvio con preghiera e il MANDATO 

alle CATECHISTE, che ringraziamo!!! 


