
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Settimana dal 17 al 24 novembre 2019      n. 10/2019 
 

IL VALORE SPECIALE E UNICO DELL’ATTESA 
 

Carissimi tutti, mentre scrivo questa prima pagina, è venerdì pomeriggio, dalla 
finestra intravvedo già il buio, prima del solito, e una fitta pioggia che sommata 
a quella dei giorni scorsi fa un po’ pensare al clima così particolare che ci 
mette tutti in allerta per le abbondanti precipitazioni. Il tempo così minaccioso 
mi impedisce di uscire per completare la benedizione delle famiglie e mi lascio 
così coinvolgere dall’articolo in seconda pagina, dell’ Amico del Popolo, scritto 
da don Luigi Del Favero. Ne condivo uno stralcio, perché credo ci faccia bene: 
“don Luigi si chiede come siamo con la vita spirituale, mettendoci in guardia 
dalla fretta. Assistiamo alla fretta con la quale si costituiscono coppie di 
giovani che stanno insieme, scegliendo una precarietà che fatichiamo a 
comprendere, pur sforzandoci di cogliere gli aspetti positivi… Poi c’è la fretta 
nell’ informazione che rischia di seppellire i libri, per lasciare posto solo a 
messaggi brevi che difficilmente lasciano il tempo per la riflessione e 
richiedono risposte immediate e impulsive. Paghiamo cara la fretta di ritornare 
al lavoro dopo una malattia, trascurando la convalescenza. Solo alcuni esempi 
raccolti dalla quotidianità che sono sufficienti per convincerci che non  siamo 
fatti per la fretta, per i passaggi violenti, per l’abolizione dell’attesa. Ne 
rimane una che resta fondamentale: i nove mesi di attesa di un bambino…ecco 
il significato del tempo dell’attesa, che sembra inutile ma è invece fecondo!” 
 

 
 

 
 
 
 
         

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

Causa il tempo davvero avverso di venerdì pomeriggio, non sono riuscito a 
completare tutta Via Risorgimento, iniziata la mattina di venerdì. 
Completerò questa via martedì pomeriggio. Unisco fin dora il grazie a 
tutti per l’accoglienza che mi avete riservato e la generosità sempre attenta 
nei confronti della parrocchia.  



 
 

 

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. Emma Casanova De Marco 

◊ p. Orlando Cian e defunti Vianello 
◊ a. Norina Trenti e Milo Rocchi 

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 

◊ p. Rolando Sperandio (ord. moglie) 
◊ 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 

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE                Ded. basiliche San Pietro Verde 
 
 Domegge ore  18.00 

◊ 7° di Alba Casagrande 
◊ 7° di Natalina Pinazza 
◊ p. Bruno Barnabò (or. Maria Teresa) 
◊ p. Ettore Gatto (or. fam. Gastaldelli) 

 
 
MARTEDI’ 19 NOVEMBRE             San Fausto Verde 

 
 

 Vallesella ore    9.00 ◊ p. Arna Fedon (ord. com. parr.le) 

Calalzo ore  18.00 

◊ p. Paolo Idili  ◊ p. def. Losego - Idili 
◊ p. Maria Teresa De Carlo 
◊ p. Mario Vascellari  
◊ p. Mario Giacomelli 

◊ a. Riccardo Pozzali  
       (ord. moglie e figli) 
MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE         Sant’ Ottavio 
 

 

Verde 

Domegge ore  18.00 ◊ 7° di Gilberto Barnabò 
◊ p. Dante Fedon (ord. nipoti) 
◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia)  



 

 

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE              Madonna della Salute  
           

Bianco 
 Collesello ore    9.00 ◊ p. Piero Vielmo (ord. figli) 

◊ p. Miria Vielmo (ord. nip. Vielmo) 
◊ p. Alida e Tiziano (ord. nipoti) 
◊ p. Alba Cian (ord. nip. Lucia e fam.) 
◊ p. Nina Gibin (or. borg. Collesello) 
◊ p. Elia Franzoia (fam. Piero Vielmo) 
◊ in on. della Madonna della Salute 
◊ p. Ofelia e Nerio Marengon (fam.) 

 
◊ p. Gilberto Barnabò (Lucia e Tiziana) 
◊ in ringraziamento 
◊ p. Alessandro Marengon e Leo Del 
       Favero (ord. Giustina e M. Grazia) 
◊ p. i defunti borgata Collesello 

Calalzo ore  10.30 ◊ per tutti gli ammalati  
◊ p. Livia Peruz 

 

Collesello ore  18.00 ◊ a. Luigi Larese ◊ p. Liseo Cian 
◊ p. Gino e Silvia Corisello (ord. figli) 
◊ p. Eugenio, Alessio Marengon e  
       Mario Meneghin 
◊ p. Annibale Gatto ◊ p. def. borgata 
       (ord. fam. Mario Valmassoi) 

◊ p. Andrea e Tarcisio Antoniol 
       (ord. Giustina e Maria Grazia) 
◊ p. Gilberto Barbabò  
       (ord. fam. Mario Valmassoi) 

VENERDI’ 22 NOVEMBRE              Santa Cecilia  
            
 

Rosso 
 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Anna Peruz 

◊ per tutti i cantori dei nostri cori  

SABATO 23 NOVEMBRE               San Clemente I, papa Bianco 
 

GREA ore 17.30 
◊ p. Pierluigi Piazza (ord. zia) 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Fausto Olivotto 
◊ p. Adis Candeago 

 

DOMENICA 24 NOVEMBRE     GESU’ CRISTO RE  
              Vangelo: “Gesù, ricordati di me quando sarai nel  
                     tuo Regno. Oggi sarai con me in Paradiso!!!” 

BIANCO 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ p. i defunti famiglia Unterbergher 
◊ p. Itala Giacobbi ◊ p. Olivio Da Val 
◊ p. Elio Colamatteo 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Giovanni Coffen Marcolin  

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Girolamo Valmassoni (or. figlio) 
◊ p. Resi Furlan (ord. sorella) 
◊ p. Eugenia Cian  e Angelo Foghin 
       (ord. nipoti ) 
◊ p. Lina Cian -  Foghin (or. famiglia) 

◊ p. Leo e Alessandro  
◊ p. i defunti De Bernardo  
◊ p. i def. Da Vià (or. Giovanni e Giusi) 



  

 

▪ QUESTA DOMENICA, si celebra la 3^ giornata mondiale dei poveri voluta 
da Papa Francesco. Tema: “la comunità cristiana, profezia di speranza!” 
 

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

▪  MARTEDI’ mattina alle 9.00 ci sarà la S. Messa a Vallesella. Non giovedì! 
 
 

▪ RITROVO PER LE CATECHISTE DI CALALZO: è previsto in canonica a 
Calalzo, nella serata di MARTEDI’ alle ore 20.30. 
 

▪  GRUPPO AMICIZIA: si ritrova in canonica a Vallesella martedì alle 20.30. 
 

▪  MERCOLEDI’ pomeriggio a Calalzo, si ritrova il gruppo del “laboratorio”. 

 

▪  MERCOLEDI’ alle ore 20.30, in canonica a Domegge, si terrà un incontro 
con i GENITORI dei bambini di 4^ elementare iscritti al catechismo di 
Domegge, per programmare il cammino in vista della prima comunione. 
 

 
 
 
 
 
 
▪  PULIZIE CHIESA DI VALLESSELLA: sono previste GIOVEDI’ a partire dalle 
ore 14.00. Grazie  a tutte coloro che si dedicano a questo servizio! 
 

▪ VENERDI’ ricorre la memoria liturgica di Santa Cecilia, patrona del canto 
sacro. Nella Messa delle 18.00 pregheremo per tutti coloro che si dedicano 
ad animare le liturgie con il canto nelle nostre comunità! 
 

▪ CONVERGENZA FORANIALE: per i parroci e i vice presidenti dei consigli 
pastorali a TAI VENERDI alle ore 20.30 con la presenza del Vescovo. 
▪  SABATO, in canonica a Calalzo,  17.00, si ritrova il “nido di preghiera”! 
 

▪ DOMENICA PROSSIMA, ultima dell’anno liturgico, festa di CRISTO RE, 
accoglieremo con gioia, la piccola GIOIA DA DEPPO  che riceverà il dono del 
BATTESIMO a Domegge alle ore 12.00. 
 

 
  N.B: Il parroco, questa settimana, sarà in canonica.. 
◊ a DOMEGGE:  martedì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00. 
◊ a CALALZO: mercoledì  dalle 10.00 alle 12.00. Venerdì dalle 15.30 alle 17.50. 
◊ a VALLESELLA: abitazione si può sempre suonare... 

GIOVEDI’ 21: FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 
Pregheremo la Madonna con il titolo di Beata Vergine della 
Salute nel giorno della sua presentazione al tempio con le  

S. Messe a COLLESELLO – DOMEGGE alle ore 9.00 e 18.00 
a CALALZO alle 10.30, presieduta da don Mariano Baldovin! 


