
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Settimana dal 27 ottobre al 3 novembre 2019 n. 7/2019 
 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.” 

 
 

 
 
 
 
 

FESTIVITA’ DEI SANTI E IL RICORDO DI TUTTI I DEFUNTI 
In questa settimana celebreremo la grande festa di tutti i Santi e il ricordo 
grato e riconoscente verso i nostri cari che ci hanno preceduto. Viviamo 
bene questi giorni, cogliendo il senso ultimo della nostra vita: la santità, nel 
vivere in comunione con chi ci ha creati e redenti! Di seguito gli orari:  

♦ Giovedì 31 ottobre: Vigilia dei Santi 
Possibilità di accostarsi al Sacramento del Perdono - CONFESSIONI 

CALALZO     ore 10.30 – 12.00         //      DOMEGGE   ore 15.00 – 16.00 
                                VALLESELLA  ore 17.00 – 18.00 
• VALLESELLA          ore 18. 00: Santa Messa prefestiva di tutti i Santi. 

♦ Venerdì 1° novembre: TUTTI I SANTI 
• GREA            ore 10. 00:  S. Messa solenne. Segue processione al 
  Cimitero e benedizione delle tombe dei defunti di Grea. 
 

• CALALZO      ore 14. 00:  IN CIMITERO. Liturgia della Parola. 
  Preghiera e benedizione delle tombe dei defunti di Calalzo. 
 

• DOMEGGE    ore 15. 30:  S. Messa solenne. Segue processione al 
  Cimitero e benedizione dei defunti di Domegge e Vallesella. 
 

• CALALZO     ore 18. 00:  S. Messa solenne.  

♦ Sabato 2 novembre: Ricordo dei defunti 
• CALALZO      ore  9. 30:  Santa Messa per tutti i defunti.  
  Segue visita al Cimitero con una preghiera per tutti i defunti. 
• DOMEGGE - CIMITERO     ore 14. 30:  Santa Messa. 
 
 



 
 

 

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) 
◊ p. defunti Cometto – Piccin  

 

LUNEDI’ 28 OTTOBRE                   Santi Simone e Giuda Rosso 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ 2°a. Maddalena Pinazza (ord. fam.) 

◊ 5°a. Gianmarco De Bernardo 
◊ p. Francesco e Marta De Marco 
◊ p. i defunti De Michiel - Buzzo  
◊ a. Dante Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Romeo Marengon (ord. famiglia) 

 

 

MARTEDI’ 29 OTTOBRE                 Santa Ermelinda Verde 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Titina Bisceglie 
◊ p. Celso De Carlo e Virginia 

 
MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE            San  Germano 
 

 

Verde 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Osvaldo Bigiarini (ord. famiglia) 
◊ p. Zina e Marina Coffen  
◊ p. Antonio Quinz (ord. famiglia) 
◊ p. Gaspare Valmassoi  
◊ p. defunti famiglia Valmassoi – Broi  
    (ord.te Marilena, Daniela e Miriam) 

 



 

 

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE                 Santa Lucilla 
           

Bianco 
 VALLESELLA ore 18.00 ◊ p. Lino De Silvestro e Maria Fedon 

◊ p. defunti De Martin – Fedon   
◊ a. Lina Casagrande (ord. famiglia) ◊ a. Nella Da Vià (ord. nipoti) 

VENERDI’ 1° NOVEMBRE    Solennità di tutti i Santi          
           Vangelo: “Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
                                  vostra ricompensa nel cielo!!!” 

BIANCO 

 
GREA ore 10.00 ◊ p. Anna De Martin (ord. sorelle) 

◊ p. Teresa e Francesco Nan 
 

DOMEGGE ore 15.30 
◊ p. Mario Cian – Toma (ord. famiglia) 
◊ p. i def. di Ameris ◊ p. Lino e Nice Son. 
◊ p. Italo Da Vanzo ◊ p. Gildo Coffen 
◊ p. Luciano Fedon e Remigio 
◊ p. Alessandro Marengon (or. genitori) 
◊ p. Maria Sonaggere (ord. figli) 
◊ p. Stefano Fedon (ord. cugini) 

◊ a. Renzo Trolese    ◊ p. Leo Del Favero 
◊ p. Lory, Leo ed Enzo De Martin 
◊ p. Mario Meneghin (or. fam. Marengon) 
◊ p. Moreno Zulian (ord. zii) 
◊ p. Remigio Fedon ed Emilia Riccobon 

CALALZO ore 18.00 
◊ p. Antonio Dalla Mura e Santa  
◊ p. Giuseppe e Laura Ponte 
◊ p. Paolo Frigo  ◊ p. don Sirio Da Corte ◊ per le comunità parrocchiali 

SABATO 2 NOVEMBRE                 Ricordo di tutti i defunti Viola 
 

Calalzo  ore  9.30 ◊ per tutti i defunti della parrocchia 
 

 

Domegge Cimitero ore 14.30 ◊ p. defunti fam. Romeo Cian – Toma 
◊ p. Apollonio e Maria Marengon 
◊ p. i defunti di Ameris  

GREA ore 17.30 
◊ 2° a. Luigi Frescura (ord. genitori)   
◊ p. Antonio, Jaqueline e Alfeo  

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Livio Ponte          ◊ p. Mauro Pratelli 
◊ p. Carlo e Paolina Fanton 
◊ p. Lia Giacomelli 

DOMENICA 3 NOVEMBRE    XXXI del tempo ordinario 
             Vangelo: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
                                              fermarmi a casa tua!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ p. Antonio Cuscù   ◊ p. Silvia Marinello 
◊ p. i defunti faiglia Buoite Stella Lino 
◊ secondo intenzione particolare  

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. def. famiglia Cicciariello - Maisto  
◊ per le comunità parrocchiali 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Mirta Zanella 
◊ a. Tina Grazia Pinazza (ord. famiglia) 
◊ a. Tina Grazia Pinazza (ord. sorella) 



  

 

▪ 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’, vigilia dei Santi, sarò disponibile, secondo gli orari che si trovano 
nella prima pagina del foglietto, per le confessioni. Approfittiamo di questo 
dono, che è il Sacramento del Perdono, per poter vivere bene questa 
festività, che ci ricorda il punto di arrivo della nostra vita. La Messa 
vespertina serale, prefestiva dei Santi, sarà a VALLESELLA alle ore 18.00. 

 

▪ VENERDI’, solennità di TUTTI I SANTI, le nostre Comunità, avranno un 
orario particolare solo per questa giornata, condiviso e approvato dal 
consiglio pastorale, che non seguirà l’orario festivo domenicale. Tenere 
d'occhio la prima pagina del foglietto per i vari orari. Ricordo che in tutti i 
nostri cimiteri si terra la preghiera e la benedizione seguendo la tradizione 
di ogni comunità. Vi è stato solo con un piccolo spostamento di orario per 
Calalzo (14.00) e Domegge (15.30), dando così la possibilità di vivere bene 
tutte le celebrazioni. Grazie ai nostri cori che animeranno le Messe dei Santi! 

 

▪ SABATO, commemorazione di tutti i fedeli defunti. Le liturgie del 2 
novembre saranno a CALALZO alle 9.30, a cui seguirà la processione e 
preghiera per i defunti in cimitero, e poi, alle 14.30 in CIMITERO a Domegge. 
- Alla sera, le Messe prefestive secondo il consueto orario. A GREA, prima 
della Messa, alle 17.15, preghiera ai Caduti davanti al monumento. 
 

▪ DOMENICA, dopo la S. Messa delle 9.30 a CALALZO, ci porteremo in piazza 
al monumento per il ricordo e la preghiera ai Caduti. Lo stesso omaggio verrà 
fatto dopo la S. Messa delle 11.00 al monumento di VALLESELLA. 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

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

◊ LUNEDI’ 28 Via Treviso borgata Valmassoi      10.00 -  12.00 
◊ MARTEDI’ 29 Via Gorizia Via Trento        15.00 -  17.45 
◊ MERCOLEDI’ 30 Via Roma e inizio IV novembre     15.00 -  17.45
  
              
 


