
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Settimana dal 20 al 27 ottobre 2019       n. 6/2019 

 GIORNATA MISSIONARIA: SIAMO BATTEZZATI E INVIATI! 
Questa domenica, la chiesa ci invita a vivere la giornata missionaria 
mondiale. Bello e molto significativo il tema che papa Francesco ha voluto 
affidare a tutti i cristiani quest’anno: “Battezzati e inviati”. Credo che questo 
sia proprio il centro del dono che abbiamo ricevuto nell’ essere cristiani, 
appunto divenuti tali nel Battesimo per sentirci Figli di Dio che ci ama, ci 
conosce, ci sceglie e poi ci chiama, ci invia a portare la gioia e i frutti di 
questo incontro. Dobbiamo fortemente chiedere al Signore che ci aiuti a 
rinnovare e a maturare sempre di più questa consapevolezza. Ciascuno nel 
suo personale stato di vita, anche qui nelle nostre comunità, in questo 
pezzettino di terra, si deve sentire inviato. Il cristiano e il Vangelo in se non 
è fatto per stare fermo, ma è azione, movimento, creatività. Tutto questo lo 
possiamo attingere dalla forza della comunità, dallo stare e partire in essa 
nella chiesa, insieme agli altri cristiani per non sentirsi soli nel cammino. 
Ecco una bella preghiera di papa Paolo VI: “Signore eccoci pronti per 
partire ad annunciare il tuo Vangelo al mondo, nel quale la tua 
provvidenza ci ha posti a vivere. Signore Gesù, prega il Padre, affinché per 
mezzo tuo ci mandi lo Spirito Santo, che renda aperta, buona ed efficace 
la nostra testimonianza. Sii con noi, Signore, per renderci tutti uno in Te e 
idonei, per tua virtù, a trasmettere al mondo la tua pace e la tua salvezza.” 

 
 

 
 
 
 
 

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

◊ LUNEDI’ 21 Via Trieste e Udine mattino            10.00 -  12.00 
◊ MARTEDI’ 22 Via Fiume     pomeriggio      15.00 -  17.45 
◊ MERCOLEDI’ 23 Via Treviso e zona Somacros     pomeriggio 
             15.00 -  17.45 
 



 
 

 

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 ◊ 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. Antonietta Gatto 

 
◊ p. Armando e Alma Taffarel (o.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. Giorgio, Paolino, Marcella, Ugo 
       Lucio e Nina 
◊ p. Alessandro Marengon (o. nonna zia) 
◊ p. Italo e Candido Pinazza (o. Teresa) 
LUNEDI’ 21 OTTOBRE                   Santa Orsola Verde 

 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Emma e Domenico Da Deppo   

       (ord. Renata) 
◊ p. Martina Marinello (ord. Renata) 
◊ p. Gino Corisello (ord. figli) 
◊ p. Rina Coffen (ord. nip. Corisello) 

 

◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia) 
◊ p. Valentino e Lucia Corisello 
◊ p. Maria – Cian De Pauli (ord. fam.) 
MARTEDI’ 22 OTTOBRE                 San Giovanni Paolo II Verde 

 
 

 Vallesella ore    9.00 ◊ p. Piero (ord. moglie e figli) 
◊ p. Alida e Tiziano (or. figlia e nipoti) 
◊ p. Gino e Lea (ord. nuora e nipoti) 
◊ p. Miria ed Enzo (or. cognata e nip.) 

 
◊ p. Gianni Gatto (ord. Lucia e fam.) 

Calalzo ore  18.00 ◊ p. Anna Peruz  
◊ p. Silvia e Mario Toffoli 
◊ p. Osvaldo Giacomelli  

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE            San Giovanni da Capestrano 
 

 

Verde 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Rina Coffen (ord. Marisa) 
◊ p. Fausto Olivotto (ord. famiglia) 

 



 

 

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE                 Sant’ Antonio M. Claret 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.00 ◊ p. Giovanni Coffen – Marcolin 

       (ord. moglie e famiglia) 
◊ p. def. famiglia Tobia (ord. Gina) 
◊ per le anime 

 

VENERDI’ 25 OTTOBRE                  San Gaudenzio 
 

Verde 
 

Calalzo ore  18.00 
◊ p. Itala Giacobbi 
◊ p. Elio Colamatteo 
◊ p. Olivio Da Val 
◊ p. Antonietta Da Col 
◊ p. Maria Lucia Spina 

 

SABATO 26 OTTOBRE                  Sant’ Alfredo Verde 
 

GREA  ore 17.30 
◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro 
◊ p. Antonietta Mimì Frescura 
◊ p. Giovanni Frescura (ord. sorelle) 
◊ p. Remo e Sarina De Silvestro 
◊ p. defunti Arena – De Silvestro 

 

CALALZO ore 18.45 ◊ p. sac. don Paolino 
◊ p. Antonino Marchese e Mery Peruz 
◊ p. Aldo e Giuseppina Donadel  
◊ ringraziamento in 25° matrimonio 
   di Monica e Giovanni 

 
 

DOMENICA 27 OTTOBRE    XXX del tempo ordinario 
             Vangelo: “Il pubblicano, fermatosi a distanza, si  
             batteva il petto dicendo: Abbi pietà di me peccatore!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ a. Sergio Vascellari e p. Giovanni e    
       Pierina Giacomelli 

 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ p. Uliana Fedon (ord. com. parr.le) 
◊ p. Giovanni e Carlo Da Vià 
       (ord. famiglia)  
◊ a. Corrado Fedon (ord. sorella) 

 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Resi Furlan (ord. sorella) 
◊ p. Nerio Marengon e Ofelia 
       (ord. famiglia) 
◊ a. Caterina De Zardo e Margherita   
       Peruz (ord. figlio) 

 



  

 

▪QUESTA DOMENICA, celebriamo la GIORNATA MISSIONARIA. Pregheremo 
per le Missioni e per l’annuncio del Vangelo, il quale possa trovare sempre le 
porte aperte e slanci rinnovati, anche nei nostri ambienti di vita. Ricordo che 
le offerte raccolte in questa domenica andranno a sostenere le Missioni.  
La Messa festiva delle 18.00 a Domegge, sarà animata dal coretto dei 
bambini “Becca la nota”, che ringraziamo per la loro presenza e animazione! 
  

▪LUNEDI’ l’appuntamento in canonica sia a Domegge, come a Calalzo con 
gli incontri di CATECHISMO, nei vari orari dalle 15.00 alle 17.15.  
▪MARTEDI’ ore  20.30 a Vallesella, si ritrova il “gruppo amicizia”. 

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

 

 ▪GIOVEDI’ incontro formativo per catechiste in canonica a Pieve ore 20.30.  

 

▪I COLORI DELLA PAROLA: continua questa 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.  

  

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

▪SABATO, dalle 17.00 in canonica a Calalzo, “il nido di preghiera”, per i 
bambini e i ragazzi. Si attendono anche nuovi!!! Presto l’ACR anche a Domegge. 
 

▪SABATO, alla Messa delle 18.45 a Calalzo, saranno presenti i bambini e i 
ragazzi del catechismo per la Messa di avvio del nuovo anno catechistico. 
Verrà dato il mandato, con una speciale benedizione, alle CATECHISTE! 
 

▪CAMPANILE DELLA PIEVE DI DOMEGGE: come ho anticipato in Chiesa 
nella Messa serale di domenica scorsa, finalmente sono arrivati tutti i 
permessi e anche il finanziamento da parte della CEI, che ci dà il via per 
poter avviare i lavori di restauro del campanile e della facciata. 
Abbiamo discusso con i fabbriceri e visto il freddo che si avvicina, abbiamo 
pensato data la possibilità, di avviare il restauro la prossima primavera.  
 

▪SANTE MESSE FERIALI: da questa settimana, visto il freschetto che si 
avvicina, anche a Calalzo e a Vallesella, verranno celebrate in cappellina. 
 
 

 
 
Il parroco, questa settimana, sarà in canonica.. 
◊ a DOMEGGE:  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. 


