
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Settimana dal 3 al 10 novembre 2019      n. 8/2019 
 

UNA PREGHIERA E UNO SGUARDO AI NOSTRI CARI DEFUNTI 
 

Signore della vita, noi sappiamo che la morte 
non è l’ultima parola per ogni persona che viene in questo mondo, 

ma è il passaggio alla gloria del cielo, all’eternità. 
In questi giorni di maggiore preghiera 

per i nostri cari e per tutti i defunti, concedi a quanti sono in attesa  
di incontrarti per sempre in Paradiso, di ottenere questa grazia  

per la nostra umile ed incessante preghiera  
che eleviamo a te per i nostri cari, per quanti sono dimenticati,  

soprattutto per le anime sante più abbandonate. 
Ti preghiamo per le vittime di tutte le guerre  e delle nostre guerre odierne,  

quelle combattute nel nome di una presunta libertà dell’uomo  
e quelle combattute volutamente  per offendere  

e distruggere la vita della gente: dei bambini, giovani, anziani, donne,  
uomini di ogni razza cultura e religione. 

Signore, fa che questi giorni, dedicato ricordo dei fedeli defunti,  
non passino invano, ma lascino il segno di una conversione alla cultura della vita  

e della pace in tutti gli angoli del mondo. 
I nostri cari, non hanno bisogno solo di fiori, luci, candele e mausolei  

per continuare la loro comunione spirituale con noi, 
hanno bisogno delle nostre preghiere e delle nostre opere buone, 

portando a compimento questo progetto d’amore e di riconciliazione 
nelle nostre famiglie, nei nostri ambienti, nelle nostre chiese, 

nel lavoro quotidiano, nella cultura, nella politica e nell’umana società. Amen. 
 
 

 
 
 

N. B: questa settimana la benedizione delle famiglie è sospesa, in 
quanto sarò assente da martedì a giovedì. Riprenderò dal 12 novembre. 



 
 

 

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 def. famiglia 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. fam.) 
◊ a. Tina Grazia Pinazza (ord. sorella)  

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE                  San Carlo Borromeo Bianco 
 
 Domegge- Asilo ore  10.30 ◊ per i Caduti di tutte le guerre 

 
 

Domegge ore  18.00 
◊ 10° a. Orazio Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Ambrogino e Giuseppina Da Vià 
       e defunti Andal (ord. nipoti) 
◊ p. i defunti famigliari di Angelina 
◊ p. i defunti famigliari di Sergio 

 

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE               Santi Zaccaria ed Elisabetta Verde 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ 1° a. Orestina e Giovanni Ruffato 
◊ a. Benedetto Toffoli e Teresa Trenti 
◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Bruno Del Monego (or. genitori) 
◊ p. Teopula Mauntudi  

 

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE           San  Leonardo 
 

 

Verde 

Domegge ore  18.00 ◊ 1° a. Ettore Gatto (ord. famiglia) 
◊ a. Augusto Cian e Libera Lidia 
       (ord. Aldo e famiglia) 
◊ p. Giuseppe e Giuseppina Cian 
       (ord. figlia e sorella) 
◊ p. Antonio Pinazza  Fante  
       (ord. Renato Pinazza) 

 
◊ p. defunti ditta Da Rin – Pinazza  
       (ord. Renato Pinazza) 
◊ p. Antonio Pinazza e Nina Pinazza  
       Fara (ord. famiglia) 



 

 

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE                Sant’ Ernesto  
           

Verde 
 Vallesella ore  18.00 ◊ p. Giancarlo Alberghini 

◊ p. Flaminio Alberghini e fam. def. 
◊ p. Franco e Anna De Silvestro  
       (ord. Ilia De Silvestro) 
◊ p. Giordano Coffen (ord. genitori) 
◊ p. Arturo De Silvestro (ord. fam.) 
◊ p. Grazioso De Silvestro 
◊ per le anime 

 

VENERDI’ 8 NOVEMBRE                San Goffredo     
            
 

Verde 
 Calalzo ore  18.00 ◊ a. Piergiorgio Pol 

◊ p. Agostino Pol 
◊ p. Amelia Molinari 
◊ p. Enrico Cian – Toma (ord. fam.) 
◊ p. Claudio Del Favero (or. mamma) 

 

SABATO 9 NOVEMBRE                 Ded. Basilica Lateranense Verde 
 

VALLESELLA ore 17.30 
◊ p. i defunti di Vittoria   
◊ p. Francesco Caselli e fam. defunti 
◊ p. i defunti Kovacic  

CALALZO ore 18.45 
◊ ringraziamento per grazia ricevuta     
◊ p. Silvana Agnoli (o. marito e figli) 
◊ a. Igino Giacomelli  

DOMENICA 10 NOVEMBRE XXXII del tempo ordinario 
             Vangelo: “Dio non è il Dio dei morti, ma dei vivi, 
                                         perché tutti vivono in Lui”! 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ p. Elena Casonato  
◊ in onore della Madonna 

 

GREA ore 11.00 
◊ 30° di Renzo Frescura 
◊ p. Zaira e Aurelio 
◊ p. Giovanni De Carlo (ord. fam.) 
◊ p. Mimì Frescura (ord. figlie) 

 

In onore di San Leonardo, patrono 
DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Resi Furlan (ord. sorella) 
◊ p. Elsa Da Vanzo Mori e Roberto  
       Pinazza  (ord. figli) 
◊ p. Maria Da Pozzo  
       (ord. Caterina e Pierangelo ) 
◊ p. Caterina Marengon (ord. nipote) 
◊ p. Renata Cian – Da Deppo 
       (ord. Anna Teresa) 

 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Bruna e Tita Coffen (or. fam. Ruzza) 
◊ p. Ettore Gatto (ord. fam. Ruzza) 
◊ p. Tina Grazia Pinazza (ord. fratello) 
◊ p. Giovanna De Zordo (ord. figlia) 



  

 

▪ QUESTA DOMENICA, dopo le Messe festive di Calalzo e di Vallesella, ci 
porteremo davanti ai monumenti per il ricordo e la preghiera ai Caduti. 
 

▪ LUNEDI’ alle ore 10.30 all’ Asilo di Domegge, celebreremo la Santa Messa 
in ricordo dei Caduti e poi faremo la preghiera davanti al monumento. 
 

▪ CATECHISMO: in canonica a Domegge e a Calalzo, LUNEDI’ pomeriggio 
per tutti i bambini e ragazzi dalle 15.00 alle 17.15. 
 

▪ LUNEDI’ a Vallesella alle ore 20.30 ritrovo per coloro che coordinano il 
gruppo del dopo Cresima di Domegge e dei giovani! 
 

 ▪  MARTEDI’ in canonica a Vallesella, il “gruppo amicizia”, ore 20.30. 

 

▪  MERCOLEDI’ pomeriggio in canonica a Calalzo, l’attività del “laboratorio”. 

 

▪ UN INCONTRO CON I MINISTRI STRAORDINARI DELL’ EUCARISTIA: 
VENERDI’ 8, in canonica a Vallesella, alle ore 20.30, ci sarà un incontro del 
parroco con i ministri straordinari delle nostre comunità, per uno scambio 
e un momento di condivisione su questo importante servizio. Vi aspetto!!! 
▪ SABATO, la Messa prefestiva delle 17.30, NON sarà a GREA, ma a 
VALLESELLA, tenendo conto che domenica celebreremo la Festa di San 
Leonardo, patrono di Grea.  
▪  SABATO, in canonica a Domegge, alle 20.45, primo incontro per il gruppo 
dei giovani, per i cresimati e anche per i ragazzi delle superiori. 
Prossimamente avrei desiderio di incontrare anche i ragazzi di prima superiore 
e che si sono impegnati nelle varie attività estive della parrocchia di Calalzo, 
per un incontro e uno scambio e per creare qualche” finestra aperta” per loro!  
 

▪ MARTEDI’ e MERCOLEDI’, le Messe feriali saranno celebrate dal vicario 
generale don Graziano, che ringraziamo per la disponibilità! 
  
 
 

 
 
 

 
 

N.B: Il parroco, questa settimana, sarà in canonica.. 
◊ a DOMEGGE:  venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00. 
◊ a CALALZO: venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. 
◊ a VALLESELLA: esseno assente alcuni giorni questa settimana, solo sabato. 

Festa di San Leonardo a GREA 
DOMENICA PROSSIMA alle ore 11.00, la Messa sarà a 
GREA in onore del patrono, animata dai  canti del coro 

Domegge. Segue momento di condivisione e festa! 
 

  
              
 


