
 

  

  
 

 
 

Il Vescovo della mia ordinazione 
«Abbiamo il vescovo nuovo! Ed entrerà per la Mauria, dal 
Cadore!». L’arrivo di Mons. Pietro Brollo fu un evento 
memorabile. Il corteo delle auto che scendeva dal Passo 
della Mauria, era salutato dalle campane di tutto il Cadore, 

di monte in monte, di valle in valle. Suono di campane che si ripeterà di nuovo per 
accogliere papa Giovanni Paolo II a Pieve, salutato e accolto proprio da Mons. 
Brollo. Ripetevamo spesso, noi del Cadore, che il vescovo Pietro era il “nostro” 
vescovo. Un largo sorriso, un accento familiare, uno sguardo azzurro e profondo, 
attento e acuto, le mani grandi sempre aperte per stringere altre mani, accarezzare 
teste di bambini, battere sulle spalle forti dei giovani o consolare spalle curvate 
dagli anni e dalle fatiche. Sì, ci siamo sentiti amati, compresi, incoraggiati. 
Un’iniezione di fiducia nelle nostre capacità, comprensivo verso il nostro essere 
schivi e riservati. L’immagine del Pastore buono, con il sorriso largo e le braccia 
aperte e le mani protese all’accoglienza. Ecco come desidero ricordare il Vescovo 
della mia ordinazione, abbraccio sincero e parole buone. Dio ricompensi chi lo ha 
servito con dedizione e ci ha amati con cuore grande. Don Vito De Vido.

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Settimana dal 8 al 15 dicembre 2019      n. 13/2019 
  SI E’ COMPIUTO L’AVVENTO PER IL VESCOVO PIETRO BROLLO  

Ci ha raggiunto questa settimana la triste notizia che il Vescovo Pietro Brollo, già 
nostro Pastore di Belluno – Feltre dal 1996 al 2001, ci ha lasciati. A 86 anni appena 
compiuti, ha completato la sua “attesa”. Si è compiuto per lui il suo Avvento, 
quello definitivo. Il nostro Vescovo ha invitato i parroci e le comunità, a ricordarlo 
con affetto in questa domenica, solennità dell’ Immacolata. Una celebrazione di 
suffragio, alla quale tutti sono invitati a partecipare, sarà celebrata dal Vescovo 
Renato nella Cattedrale di Belluno, SABATO 14 DICEMBRE alle ore 10.00. Lascio 
ora la testimonianza, davvero bella, che don Vito De Vido, arciprete di Canale d’ 
Agordo e parroco di Vallada agordina, ha lasciato sul vescovo Pietro: 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
         
 
 
 



 
 

 

DOMENICA 8 DICEMBRE       Immacolata Concezione  
              Vangelo: “ Rallegrati piena di Grazia, il Signore  
                                è con te, benedetta tu fra le donne!!! 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

BIANCO 
 

CALALZO ore   9.30 ◊ in ringraziamento in ann. matrim. 
◊ p. Renata e Giannino Vascellari 

 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ p. Giancarlo Alberghini  
◊ p. Franca Zanella (ord. Vittoria) 
◊ in onore dell’ Immacolata per  
   persona bisognosa (ord. Olga ) 

◊ p. Graziano Coffen e Romana De  
       Marco (ord. figli) 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ 30° di Alba Casagrande 
◊ 30° di Natalina Pinazza 
◊ p. Tina Grazia Pinazza (ord. fam.) 
◊ p. Enrico Cian – Toma  (ord. fam.) 
◊ p. Resi Furlan (ord. figlie) 
◊ p. Gianluigi Da Deppo   
◊ p. Lino e Albertina Da Deppo 
◊ p. Luigi e Maria Reolon  

◊ 7° di Gianluigi Marengon 
◊ a. Lino Doriguzzi e p. Patrizia Mair 
◊ p. Ermana e Giuseppe Franzoia  
◊ p. Generosa Barrel e Ivana (or. Lidia) 
◊ p. Franca e Rita Barrel (ord. Lidia) 
◊ p. Antonio Marengon (or. nip. Lino) 
◊ in onore dell’Immacolata 
LUNEDI’ 9 DICEMBRE                    San Siro di Pavia Viola 

 
 Domegge ore  18.00 

◊ p. Elsa Da Vanzo Mori e Roberto  
       Pinazza (ord. figli) 
◊ a. Giuseppina Marengon  
◊ p. Augusto e Lida Cian (ord. nipoti) 

 
◊ p. Antonietta Pinazza ed Elio 

MARTEDI’ 10 DICEMBRE               Beata Vergine di Loreto Viola 
 
 

 Vallesella ore    9.00 

◊ p. Ersilia David 
 

Calalzo ore  18.00 

◊ p. le anime del Purgatorio 
◊ a. Callisto Girolami (ord. sorella) 

 

MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE           San Damaso, papa 
 

 

Viola 

Domegge ore  18.00 ◊ 30° di Gilberto Barnabò 
◊ p. Gildo Coffen  
◊ a. Ugo Olivotto e Giorgio 
◊ p. Valter e Alba Valmassoni 
◊ in devozione a Padre Pio 

 
◊ p. Leo Del Favero (ord. un collega) 
◊ p. Barnabò Gilberto (ord. cognati) 



 

 

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE                Beata Verg. di Guadalupe 
           

Viola 
 Vallesella ore  18.00 ◊ a. Renata Da Vià (ord. famiglia) 

◊ a. Leonardo Fedon  
       (ord. fratello e nipoti) 

 

VENERDI’ 13 DICEMBRE                Santa Lucia 
            
 

Rosso 
 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Giacomo De Carlo e fam. def. 

◊ p. Anna e Ulderico Cimolato 
◊ a. Orlando Cian 
◊ p. Livio Ponte ◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Livio e Olga Ponte 

 

SABATO 14 DICEMBRE                 San Giovanni della Croce Viola 
 

GREA ore 17.30 
◊ p. i def. Luisa – Conte e Nadalin  
◊ p. Lina Nantini (or. Alda e Luigina) 
◊ p. Clara Dittari - Fedon (ord. figlia) 
◊ p. don Vincenzo (ord. Edvige) 

◊ p. Domenico Vianello Andrelina 
       (ord. un’ amica) 
 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Luca De Gerone 
◊ p. Carolina Toffoli 
◊ a. Enzo Fauro ◊ p. Luca De Geroni 
◊ a. Giovanna Da Ré 
◊ p. Giacomo e Lina Frescura 

◊ ringraziamento per Grazia ricevuta 
◊ p. Ambrogio Fornasier e Maria  
       Pontil 

DOMENICA 15 DICEMBRE       Terza di Avvento 
            Vangelo: “ Rallegratevi nel Signore: ve lo ripeto,  
                                   rallegratevi. Il Signore è vicino!!! 

VIOLA 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ a. Adelina Palladino 
◊ p. Nelso Giacomelli 

  

VALLESELLA ore 11.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Amedeo e Annita Bartoli 
◊ p. Elisa Casanova (ord. nipote) 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Fulvio ed Elena Pinazza (o. fam.) 
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. fam.) 
◊ p. Giuseppe Franzoia 
       (ord. nipote Rosanna) 
◊ p. Igino Della Greca (ord. famiglia) 
◊ p. Alessandra Venturin  
◊ p. Resi Furlan (ord. figlia Rita) 
◊ a. Francesca Costantini 
      (ord. marito e figlia) 
◊ a. Luciano Da Prà 

 
 
 
 
 
 
 
◊ p. Maria Teresa Pinazza e genitori 
◊ p. Alfredo Pinazza (or. moglie e figli) 



  

 

▪  QUESTA DOMENICA, festeggiamo nel contesto del cammino dell’ Avvento, 
la solennità dell’ Immacolata. Il coro famiglie animerà la Messa delle 11.00 
a Vallesella e il coro Domegge, quella delle 18.00 a Domegge. Grazie!!! 
 

▪ QUESTA DOMENICA, il “gruppo amicizia” offre il suo “mercatino” dell’ 
Immacolata a Valllesella ore 11.00 e a Domegge alle ore 18.00. Sabato 14, 
sarà a Grea, nel bar della piazza, dopo le Messa delle 17.30. 
 

▪  CONFESSIONI PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO: in vista del Natale per i 
bambini dalla quarta elementare fino ai ragazzi di terza media di CALALZO, 
sono previste le confessioni, LUNEDI’ secondo gli orari di catechismo. Per le 
altre classi e per i gruppi di Domegge, catechismo come di consueto. 

 

▪  MARTEDI’, alle ore 20.30 in canonica a Calalzo, ci sarà un incontro per 
coloro che partecipano al “presepe vivente 2019” . 

 

▪ GIOVEDI, spazio di ADORAZIONE EUCARISTICA, per le Vocazioni, in 
cappellina a Vallesella, dalle ore 17.00.  Uno spazio di adorazione c’è 
sempre il martedì e il venerdì, prima della Messa feriale a Calalzo.  
 

▪   NIDO DI PREGHIERA:  in canonica a Calalzo, sabato alle 17.00. 
 

▪   GRUPPO GIOVANI POST CRESIMA: in canonica a Domegge sabato sera. 
 

▪   GRUPPI DEL VANGELO: nel tempo di Avvento, mercoledì a Grea alle ore 
20.30 e questa settimana venerdì alle ore 20.30 in canonica a Vallesella. 
 
 

▪ BATTESIMO: abbiamo la gioia di arricchire la comunità, dando il 
benvenuto a DE BONI ILARIA, con il Battesimo, domenica a Calalzo, ore 12. 
 

▪ GRATITUDINE: un segno di gratitudine doveroso al “laboratorio 
parrocchiale” di Calalzo, per il loro “mercatino”. Il gruppo ringrazia tutti 
coloro che hanno sostenuto questa iniziativa e il parroco manifesta il suo 
grazie per la generosa offerta devoluta alla parrocchia! Un grazie poi al 
“gruppo presepe di Domegge”, per aver già provveduto ad allestire il sempre 
ricco presepio in chiesa. Facciamo il presepe come ci ha invitato il papa!! 
 

▪  GITA CHIERICHETTI: è prevista per il 30 dicembre a Jesolo. Sono aperte 
le iscrizioni presso don Simone fino a domenica 22 dicembre. 
▪ BOLLETTINI: sono in stampa. Per Domegge ci sarà all’interno la 
tradizionale busta della Primizia, per sostenere le attività parrocchiali. 
 

  
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 17.45. 
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