
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 
 

 Settimana dal 13 al 20 ottobre 2019       n. 5/2019 
 

UNA PREGHIERA A MARIA: SANTA MARIA DONNA IN  CAMMINO 
Santa Maria, donna in cammino, come vorremmo somigliarti nelle nostre 

corse trafelate. Siamo pellegrini come te, e qualche volta ci manca nella 
bisaccia di viandanti la cartina stradale che dia senso al nostro itinerario. 

Donaci sempre, ti preghiamo, 
il gusto della vita.  

Fa che i nostri sentieri siano come lo furono i tuoi, strumento di 
comunicazione con la gente e non nastri isolanti entro cui assicuriamo la 

nostra aristocratica solitudine.  
Prendici per mano e, se ci vedi allo sbando, sul ciglio della strada, fermati, 

Samaritana dolcissima, per versare sulle nostre ferite l'olio di 
consolazione e il vino della speranza.  

E poi rimettici in carreggiata. Dalle nebbie di questa valle di lacrime, in 
cui si consumano le nostre afflizioni, facci volgere gli occhi verso i monti 

da dove verrà l'aiuto.  
E allora sulle nostre strade fiorirà l'esultanza del Magnificat. Come 

avvenne in quella lontana primavera, sulle alture della Giudea, quando ci 
salisti tu.   (Vescovo Tonino Bello) 

 
 

 
 
 
 
 
         

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

◊ LUNEDI’ 14 Via Piave,(conclusione) San Giorgio e Piazza dei  
    Martiri  mattino        dalle 10.00 alle 12.00 
◊ MARTEDI’ 15 Via Padova  e Via Trieste (inizio)    

pomeriggio  dalle 15.00 alle 17.45 
◊ MERCOLEDI’ 16 Via Trieste e Udine dalle 15.00 alle 17.45 
 



 
 

 

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 
◊ a. Germano Larcher 
◊ p. Callisto Girolami 
◊ ringraziamento in 60° matrimonio 
   di Dionisio e Maria De Bon 

 
 

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

 
◊ in onore della Madonna del Rosario 
       (ord. Olga Bianchi) 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Valentina Pinazza – Fante  
       (ord. famiglia) 
◊ p. Maria Da Deppo (o. figlio Emilio) 
◊ p. Igino Della Greca  (ord. famiglia) 

◊ a. Guerrino Zulian (ord. figlia) 
◊ p. Gina Pinazza – Coffen 
LUNEDI’ 14 OTTOBRE                   San Callisto Verde 

 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Ersilia Martini 

◊ p. i nonni di Magda ed Ermanno 
◊ p. i nonni di Giovanna e Caterina 
◊ p. Alessandra Venturin  
◊ p. Romano Baldovin  
◊ a. Franco Giuriato (ord. famiglia) 
◊ p. Vittorio Da Vià (ord. famiglia) 
◊ p. Clelia e Giovanni Da Via (o. nip.) 

 

◊ a. Piero Vielmo e Miria 
       (ord. famiglia Renato Pinazza) 
◊ p. Maddalena Pinazza 
       (ord. famiglia Renato Pinazza) 
◊ a. Anna Da Deppo e Giorlamo De 
      Bernardo  (ord. figlie) 
MARTEDI’ 15 OTTOBRE                 Santa Teresa d’ Avila Bianco 

 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Bepi Da Rin 
◊ p. Renata Vascellari 

 

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE            Santa Edwige 
 

 

Verde 

Domegge ore  18.00 ◊ a. Tina Zulian (ord. sorella) 
◊ sec. intenzioni persona devota 
◊ p. Gianmarco De Bernardo 
       (ord. moglie e figlie) 

 
 
◊ p. Gina e Fulvio Sacco (ord. sorella) 



 

 

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE                 San Ignazio d’ Antiochia 
           

Rosso 
 Vallesella ore  18.00 ◊ p. Amedeo e Annita Bartoli 

◊ p. Relina e Giuseppe Da Vià 
 

VENERDI’ 18 OTTOBRE                  San Luca evangelista 
 

Rosso 
 

Calalzo ore  18.00 
◊ p. Giacomo De Carlo e famigliari 
       defunti 

 

SABATO 19 OTTOBRE                  San Paolo della Croce Verde 
 

GREA  ore 17.30 
◊ p. Leni Frescura e Sante Marini 
◊ p. i defunti di Maria Teresa Piazza 
◊ p. Italia e Menotti (ord. figlie) 
◊ a. Lidia Da Deppo e Fedio 

 

CALALZO ore 18.45 ◊ a. Antonietta Da Col 
◊ p. Paolo Idili // ◊ p. Ezio Bertagnin 
◊ p. defunti Idili  e Losego  
◊ p. Pierino Verardo (ord. moglie) 
◊ p. Alfredo Biondani (ord. parenti) 
◊ p. defunti De Diana – Calligaro  
◊ p. Raffaele e Antonio Annunziata 

 
 

DOMENICA 20 OTTOBRE    XXIX del tempo ordinario 
                   Vangelo: “ La Parola di Dio è viva ed efficace,  
                        discerne i sentimenti e i pensieri del cuore!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Pietro Verardo, Maria, Giuseppe 
◊ p. Marcello e Mario  

VALLESELLA ore 11.00 ◊ p. Arna Fedon (ord. com. parr.le) 
◊ p. Cirillo Calligaro (ord. famiglia)  
◊ p. Fratel Rubelio (ord. famiglia) 
◊ p. Roberto Da Vià (ord. figlia) 
◊ p. Armando e Alma Taffarel  (figlia 
◊ p. Giovanni e Sarina Da Prà (o.figli) 

 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. i defunti Da Vià – Frescura 
◊ p. i defunti famigliari di Tilde 
       (ord. fam. Gionbattista) 
◊ a. Zaira Colle - Cian   
◊ p. Alberto Da Prà (or. figlia Marina) 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Alessandro Marengon 
       (ord. nonna e zia) 

 

◊ p. Giuseppe Franzoia (ord. moglie) 
◊ p. Ulisse e Lilia Da Vanzo (ord. figlie) 
◊ p. Annibale Gatto (ord. moglie -figli) 
◊ p. Irene Pinazza – Patono  
       (ord. Giustina e figli) 
◊ p. Valentina Da Prà (ord. zia Marina) 



  

 

▪QUESTA DOMENICA, alle 12.00 a Calalzo, accoglieremo con il dono del 
BATTESIMO il piccolo FIORI ALVISE. Benvenuto nella nostra Comunità !!! 
  

▪LUNEDI’ in canonica a Domegge, dalle 15.00 alle 17.15, ci saranno gli 
incontri di CATECHISMO che si avvieranno per i singoli gruppi.  
 

▪ 
 
 
 
 
 

▪LUNEDI’ alle ore 20.00 nella chiesa  di VENAS, con una celebrazione di 
accoglienza presieduta dal Vescovo,  inizierà il suo mandato di parroco di 
Valle di Cadore, Venas e Cibian, don Giuseppe Bortolas. Benvenuto!!! 
 

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

 ▪MERCOLEDI’ nel pomeriggio in canonica a Calalzo, il “laboratorio”. 

 

▪I COLORI DELLA PAROLA: un iniziativa che può aiutare a crescere nella 
conoscenza della Parola di Dio. Si terrà in canonica a Calalzo, mercoledì sera 
20.30, giovedì dalle 15.30 e venerdì dalle 16.00. Approfittiamone!!!  

  

▪ROSARIO DEL MESE DI OTTOBRE: continua la preghiera mariana nelle 
nostre chiese, prime delle Messe serali. A Calalzo alle 17.15. 
 

▪CONFESSIONI: venerdì, mezzora prima della Messa a Calalzo e domenica 
dalle 17.00 a Domegge. Ogni sabato mattina al Santuario del Cristo. 
▪SABATO, dalle 17.00 in canonica a Calalzo, “il nido di preghiera”. 

 

▪GRATITUDINE: a tutti coloro che hanno contributo in vario modo a 
rendere significativa la celebrazione della Cresima. Grazie di cuore!!! 
 

▪GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: DOMENICA prossima celebriamo 
questa importante giornata di riflessione e preghiera per le missioni e 
l’annuncio che quest’anno ha per tema: “Battezzati e inviati”. Le offerte 
raccolte nelle Sante Messe, andranno a questo scopo. ▪ Per prepararci 
VENERDI’ sera alle ore 20.30 in chiesa a Vallesella ROSARIO missionario. 
 
 

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

INIZIO DEL NUOVO ANNO CATECHISTICO PER CALALZO 
LUNEDI’ 14 OTTOBRE per TUTTI in Chiesa a CALALZO, ore 15.00. 

Ci sarà un momento di avvio insieme con preghiera. Lunedì 21 primi 
incontri singoli, sabato 26 S. Messa di inizio con mandato alle catechiste! 


