
 

  
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera per la giornata del malato 
 

Padre onnipotente, Signore del cielo e della terra, 
tu hai rivelato ai piccoli i misteri del regno dei cieli. 

Nella malattia e nella sofferenza ci fai sperimentare la nostra vulnerabilità 
di fragili creature: donaci in abbondanza la tua benevolenza. 
Figlio unigenito, che ti sei addossato le sofferenze dell’uomo, 

sostienici nella malattia e aiutaci a portare il tuo giogo, imparando da te 
che sei mite e umile di cuore. 

Spirito Santo, chiediamo di essere ristorati nella stanchezza, perché 
possiamo diventare noi stessi strumenti del tuo amore che consola. 

Donaci la forza per vivere, la fede per abbandonarci a te. 
 Maria, Madre di Dio e Madre nostra, accompagnaci. Amen  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Settimana dal 9 al 16 febbraio 2020  n.6 del 2020 
 PREGHIERA E AFFETTO PER TUTTI GLI AMMALATI 

È stato un momento significativo, quello che abbiamo condiviso e vissuto 
mercoledì scorso  nella chiesa di Domegge. Eravamo in tanti, a rappresentare le 
nostre comunità, ma anche altre vicine. Abbiamo accolto la Reliqua di Santa 
Bernadette e attraverso la sua intercessione, abbiamo presentato le nostre preghiere 
e riflettuto sulla sua testimonianza di vita. In particolare del suo messaggio che ha 
raccolto e testimoniato direttamente dalla Vergine Maria a Lourdes: l’impegno alla 
conversone, al miglioramento di se stessi, a quel segno dell’acqua come elemento 
di purificazione e dì miglioramento. Questa settimana celebriamo proprio la 
memoria della Beata Vergine di Lourdes, e nella sua giornata l’ 11 febbraio, una 
particolare giornata dedicata a tutti coloro che stanno attraversando il mistero del 
dolore e della sofferenza. Facciamo nostro l’impegno di pregare perché la dignità 
della persona nella sua fase più delicata della sofferenza venga accompagnato, 
custodito e accarezzato dalla nostra sensibilità. È la cura, insieme a quella dei 
medici e di tutti gli operatori sanitari, che darà forza ai nostri cari ammalati! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
         
 



 
 

 

DOMENICA 9 FEBBRAIO     Quinta del tempo ordin. 
            Vangelo: “Così risplenda la vostra luce davanti agli 
                    uomini, perché vedano le vostre opere buone!” 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

VERDE 
 

CALALZO ore   9.30 
◊ p. Gilda e Angelo Toffoli 
◊ p. Innocente e Angela Frescura 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ ringraziamento in anniversario di  
   matrimonio di Angelo e Maria 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ 30° di Maria Pia Cian 
◊ p. Angelo ed Esterina Mondanelli 
◊ a. Rita Da Deppo e Giuseppe 
       (ord. figlio Dino) 
◊ p. Damiano Da Vanzo e Olga  
       Calligaro (ord. figli e nipote) 
◊ p. don Severino Da Roit (or. amico) 

◊ p. Vito Del Favero ◊ a. Antonio Quinz 
◊ p. Resi Furlan (ord. Rita) 
◊ p. Angelo Da Vià (or. moglie  figli) 
◊ p. Vito Mondanelli (ord. Teresa) 
◊ p. Antonia Pinazza e Maria Pia Cian 

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO                  Santa Scolastica 
 

Bianco 
 
 

Domegge  ore  18.00 ◊ ringraziamento in 50°di matrimonio 
◊ p. Iside Antonia Pinazza ed Elio 
◊ p. Maria Pian Cian (ord. famiglia 
   Gastaldelli) ◊ a. Lorenza Dell’ Ongo 
◊ in on. della Madonna (o. Maria Fedon) 

 

◊ in devozione Madonna di Lourdes 
◊ per tutti gli ammalati e bisognosi 
◊ p. Rodolfo De Bernardo ed Enzo 
MARTEDI’ 11 FEBBRAIO              Beata Vergine di Lourdes Bianco 

 
 

 Vallesella  ore    9.00 ◊ a. Antonio Deppi (ord. figlia) 
◊ in ringraziamento ◊ p. Pietro Pezzè  

Calalzo ore  18.00 

◊ p. Vittorina e Ottavio Piccin 
◊ p. Rachele e Lorenzo Andreetta 
◊ p. Francesca Possamai e Giacomo  
       Dal Moro  

◊ a. Lorenza Dell’ Ongo 
◊ p. Faustina Giacobbi 

MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO           San Damiano 
 

         

Verde 
 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Anna Maria De Pauli (or. amiche) 
◊ p. Silvia De Bona (ord. nip. Michela) 
◊ p. Gilberto Barnabò (or. Tita e fam.) 
◊ p. def. fam. Comis e Pinazza - Fante  
◊ p. Claudio Cian  (ord. famiglia) 

 

◊ p. Ercole Cian (ord. nipoti) 
◊ p. Adele Zandegiacomo(o. fam. Cian) 
◊ p. Alba Valmassoni (ord. famiglia) 



 

 

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO                San Mauro e Santa Fosca 
           

Verde 

Vallesella ore  18.00 

◊ p. Alessandra Venturin  
◊ p. Mario e Odilla Fedon (ord. figli) 
◊ p. Giovanni Coffen Marcolin 
       (ord. Mary e famiglie) 
◊ p. don Attilio De Zaiacomo 

 

VENERDI’ 14 FEBBRAIO                S. Cirillo, Metodio, Valentino 
            
 

Bianco 
 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Luca De Gerone 

◊ p. Guido, Olga e Alba Ponte 
 

SABATO 15 FEBBRAIO                 Santa Giorgia Verde 
 
 GREA ore 17.30 

◊ p. Amelio Da Vià  (ord. nipote) 
 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Orlando Valmassoi 
◊ a. Gioacchino De Bon 
◊ p. Fauro, Vittorio e Onorina 
       Malacarne 
◊ p. Emma De Menego e Antonio 
       Vascellari // ◊ a. Antonio Brun 
◊ p. Giovanna Tabacchi 

 

DOMENICA 16 FEBBRAIO   Settima del tempo ordin. 
              Vangelo: “Ti rendo lode, Padre, perché ai piccoli 
                                    hai rivelato i misteri del Regno!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 ◊ p. Renata Vascellari 
◊ p. Luigi, Maria, Giuseppe e Roberto 
       Unterberger  

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Maria Casanova 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Resi Furlan (ord. figlie) 
◊ p. Adamo Valmassoi (ord. famiglia) 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Alessandro Marengon 
       (ord. nonna e zia) 
◊ p. Franco Mazza (ord. Rita) 
◊ p. Maria Pia Cian e Fulvio Gatto 
       (ord. Tita Pinazza e famiglia) 
◊ p. Anna Maria Lorenzon  
       (ord. sorella e Lanfranco 
◊ a. Vittorio Da Vià (ord. famiglia) 
◊ p. Verena e Rosa Vegher (ord. zia) 

 
 



  

 

▪    QUESTA DOMENICA, nel pomeriggio, dalle ore 14.30 si terrà, all’ Istituto 
Agosti a Belluno, il CONVEGNO BIBLICO, sul tema del BATTESIMO. 
 

▪    CATECHISMO: questo LUNEDI’ sia a Domegge che a Calalzo, secondo i 
consueti orari, nelle rispettive canoniche. 
▪      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

▪      LABORATORIO: in canonica a Calalzo il mercoledì pomeriggio. 
 

▪  ADORAZIONE EUCARISTICA: a Calalzo, prima delle Messe feriali, a 
Vallesella, GIOVEDI’ dalle ore 17.00, con intonazione vocazionale! 

 

▪  INCONTRI PER GLI ANIMATORI DELLE ATTIVITA’ ESTIVE: questa 
settimana incontrerò gli animatori, per valutare insieme le prospettive 
future per il cammino dei nostri ragazzi. Attendo gli animatori che hanno 
animato le attività estive a Calalzo, MERCOLEDI’ alle ore 20.30 in canonica.  
SABATO incontro formativo per gli animatori di san Marco alle ore 20.30 
in canonica a Vallesella. Si possono aggiungere anche quelli di Calalzo! 
 

▪    IN VISTA DEI GIORNI DELLO SPIRITO E DI COMUNITA’: è previsto un 
incontro per gli animatori con il Vescovo, GIOVEDI’ alle 20.30 a Tai canonica. 
 

▪  CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO DELLE NOSTRRE COMUNITA’: è 
convocato per VENERDI 14 alle ore 20.30 in canonica a DOMEGGE. 
▪  GRATITUDINE…a tutti coloro che hanno collaborato e reso prezioso 
l’appuntamento della festa di San Biagio a Calalzo. 

Il Parroco sarà in canonica, questa settimana 
•A DOMEGGE:  martedì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00.  
•A CALALZO:  mercoledì 10.00 – 12.00 venerdì dalle 15.30 alle 18.45 
•A VALLESELLA: quando vi è necessità, essendo l’abitazione del parroco. 
 

28^ GIORNATA DEL MALATO 
Martedì 11 febbraio, memoria della Beata Vergine di 
Lourdes, si celebra anche la giornata del malato, che ha 
per tema “Venite a me voi tutti che siete stanchi ed 
oppressi e io vi darò ristoro” (Mt 11, 28). Alle Messe del 
giorno, faremo una particolare preghiera per tutti gli 
ammalati. Alle 15.30 alla casa di riposo di Pieve 
“Vazzoler” ci sarà la Santa Messa con l’unzione degli 
infermi. Celebrazione aperta a tutti!!! 


