
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Settimana dal 10 al 17 novembre 2019      n. 9/2019 
 

PASSI DI UN CAMMINO COMUNITARIO… 
 

Carissimi tutti, 
questa settimana tra i tanti appuntamenti che si susseguono e che 
impegnano i vari gruppi delle nostre parrocchie, ci sarà l’incontro per i 
consigli pastorali, venerdì sera in canonica a Calalzo. Lo sottolineo perché 
dopo il primo incontro dei due consigli uniti, si è deciso in maniera 
collegiale, di proseguire in questa direzione, cioè di vivere gli incontri 
delle scelte e della programmazione pastorale, sempre insieme, non con i 
due consigli separati. Credo sia un passo davvero significativo in quel 
cammino di collaborazione che vedono le nostre tre comunità unite  con la 
guida dello stesso parroco. Ringrazio davvero i consiglieri per questa 
sensibilità e questo passo direi “alto”, per il cammino che ci sta davanti. Il 
consiglio pastorale, come organismo chiamato a coordinare e verificare le 
scelte pastorale, sarà allora a tutti gli effetti, fino alla sua scadenza di 
mandato, un CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO. 
 

 
 

 
 
 
 
         
 
 
 

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

◊ MARTEDI’ 12 Via IV novembre e vie laterali        10.00 -  12.00 
   Via Mons. Ciani e Garibaldi      15.00 -  17.45 
 ◊ MERCOLEDI’ 13 Via Mons. Ciani (conc) e Via Roma  15.00 -  17.45 
 ◊ VENERDI’ 14 Via Risorgimento         10.00 -  12.00 

Via Risorgimento e conclusione    15.00 -  17.45 

Un GRAZIE a tutti coloro che in vario modo hanno   
 donato energie, tempo, lavoro, e ingegno, nel sistemare  
gli inginocchiatoi della chiesa parrocchiale di Calalzo.  

 



 
 

 

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. Mimì Frescura (ord. figlie) 
◊ p. Roberto Frescura e Antonio 
       Marangoni 

◊ p. Zaira e Aurelio 
◊ p. Giovanni De Carlo (ord. fam.) 
 

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) 
LUNEDI’ 11 NOVEMBRE                San Martino vescovo Bianco 

 
 Domegge ore  18.00 

◊ 7° di Ermana Franzoia 
◊ p. Gino Pinazza e Servi D’ Azeglio 
       (ord. nipoti Corisello) 
◊ p. Elda Campanerutto e fam. def. 
       (ord. sorella e nipoti) 
◊ p. Tarcisio Coffen (or. nip. Corisello) 

 
 
 
 

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE             San Giosafat Rosso 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Guido e Olga Ponte 
◊ p. Michele De Menego 
◊ p. Emilia Baldovin 

 

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE         Sant’ Imerio e San Diego 
 

 

Verde 

Domegge ore  18.00 ◊ a. Lida Frescura (ord. figli) 
◊ p. Wilma Zandegiacomo (ord. figlia) 
◊ p. Giuseppe Marengon Poletto e  
        Edda Pinazza (ord. figli) 
◊ p. Tarcisio Coffen (ord. Marisa) 

 
 



 

 

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE              San Giocondo  
           

Verde 
 Vallesella ore  18.00 ◊ a. Tita Fedon – Fiorin  

       (ord. moglie e figlie) 
◊ p. Alessandra Venturin 
◊ p. Giovanni De Boni (ord. figlia) 

 

VENERDI’ 15 NOVEMBRE              Sant’ Alberto magno     
            
 

Verde 
 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Luca De Gerone 

◊ p. Giacomo De Carlo e fam. def. 
◊ p. Anna e Ulderico Cimolato  

SABATO 16 NOVEMBRE               Santa Margherita di Scozia Verde 
 

GREA ore 17.30 
◊ p. Leni Frescura e Sante Marini 
◊ a. Umberto Frescura (ord. famiglia) 
◊ a. Vally Frescura e Nives (o. Luana)  

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Renata Vascellari 
◊ p. Lorena Del Longo  
◊ p. Guido Pol // ◊ p. Vera De Bon 
◊ p. Tullio Frescura Selenza 

 

DOMENICA 17 NOVEMBRE XXXIII d. tempo ordinario 
          Vangelo: “Nemmeno un capello del vostro capo perirà, 
           con la vostra perseveranza salverete le vostre anime!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Pietro Verardo, Maria, Giuseppe 
◊ p. Lina Frescura 
◊ p. Orlando Cian e defunti Vianello 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Amedeo e Annita Bartoli 
◊ p. Vittorio Da Vià 
◊ p. i defunti Bianchi e De Martin – 
       Pinter (ord. Olga e famiglia) 
◊ p. Anna Rosa, Maria e Gino Fedon 
       (ord. Zaira) 

 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ a. Amalia Da Prà (ord. cugina) 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Caterina Marengon  
       (ord. cognata e nipote ) 
◊ p. Maria Valmassoi (ord. nipote) 
◊ p. Alessandro Marengon 
       (ord. nonna e zia) 
◊ p. Mario David ed Eliseo  
       (ord. Sonia e Nadia) 

 
◊ p. Igino Della Greca (ord famiglia) 
◊ p. Bruno Barnabò (ord. sorella Tilde) 
◊ p. Resi Furlan (ord. figlie) 
◊ p. Orlando Da Deppo 
◊ p. Antonio e Nina Pinazza - Fante 
       (ord. famiglia) 



  

 

▪ QUESTA DOMENICA, festeggeremo il patrono di GREA San Leonardo con 
la S. Messa alle ore 11.00, animata dal coro Domegge. Segue un momento di 
festa insieme in onore del Santo…che ringrazia tutti per la collaborazione! 
 

▪ LUNEDI’ ricorre la festa di San Martino, patrono della nostra Diocesi di 
Belluno – Feltre. La Messa solenne pontificale sarà in cattedrale a Belluno 
alle ore 10.00 presieduta dal Vescovo. Qui alla sera a Domegge alle 18.00. 
 

▪  LUNEDI’ daremo il saluto a due nostre sorelle con le esequie nella chiesa 
di Domegge, alle 10.30 di Alba Casagrande, alle 14.30 di Natalina Pinazza. 
 

▪ CATECHISMO: in canonica a Domegge e a Calalzo, LUNEDI’ pomeriggio 
per tutti i bambini e ragazzi dalle 15.00 alle 17.15. 
▪ MERCOLEDI’ presso la sala consigliare del comune di Domegge, alle ore 
18.30, si terrà un incontro organizzato da “Lions Club Cadore”, sul problema 
del diabete nella “giornata mondiale contro il diabete”. 

 

▪ RITROVO PER LE CATECHISTE DI DOMEGGE E VALLESELLA: è previsto 
in canonica a Domegge, per MERCOLEDI’ 13 alle ore 20.30. 
  
 
 
 
 
 

▪ SABATO, pomeriggio in canonica a Calalzo, dalle 17.00, si ritrovano i 
bambini per il “nido di preghiera”! 
▪ SABATO, alla Messa delle 18.45 a Calalzo, saranno presenti animatori, 
bambini e ragazzi che hanno partecipato al campeggio estivo a San Marco 
2019. La Messa sarà animata dal coretto dei bambini “Becca la nota”.  Dopo la 
Messa il ritrovo per i ragazzi del campeggio sarà in canonica a Domegge, 
per un pizza insieme. A seguire il video con le foto del campeggio.  
▪  GRUPPI PARROCCHIALI E  PROVE DEI CORI: continuano in settimana. 
▪ CONFESSIONI: a Domegge, prima della Messa festiva, a Calalzo venerdì 
sono disponibile in canonica. Sempre contattandomi. Sabato al Cristo:  8- 11  
 

 
  N.B: Il parroco, questa settimana, sarà in canonica.. 
◊ a DOMEGGE:  martedì e venerdì mattina ci sarà Antonio dalle 10.00 alle 12.00. 
◊ a CALALZO: mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.00. NON VENERDI!!! 
◊ a VALLESELLA: abitazione si può sempre suonare... 

INCONTRO PER IL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
È convocato il consiglio pastorale unito delle nostre 
tre comunità parrocchiali VENERDI’ alle ore 20.30 in 

canonica a CALALZO. 


