
 

 
 

 
Come i due discepoli del Vangelo, 

ti imploriamo, Signore Gesù; rimani con noi! 
Tu divino Viandante, esperto delle nostre strade 

e conoscitore del nostro cuore, 
non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. 

Sostienici nella stanchezza, 
perdona i nostri peccati, 

orienta i nostri passi sulla via del bene. 
Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, 

le famiglie, in particolare i malati. 
Benedici i sacerdoti e  

le persone consacrate. 
Benedici tutta l'umanità. 
Nell'Eucaristia ti sei fatto 
"farmaco d'immortalità": 

dacci il gusto di una vita piena, 
che ci faccia camminare su questa terra 

come pellegrini fiduciosi e gioiosi, 
guardando sempre 

al traguardo della vita che non ha fine. 
Rimani con noi, Signore! 

Amen! 
                 (San Giovanni Poalo II) 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 Settimana dal 26 aprile al 3 maggio 2020  n.17 del 2020 

 
RESTA CON NOI SIGNORE PER DARCI IL GUSTO DI  

UNA VITA PIENA! 
 



 
 

 

DOMENICA 26 APRILE             Terza di Pasqua 
                 Vangelo: “Resta con noi, perché si fa sera e  
                                      il giorno è ormai al tramonto”  
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

BIANCO 
 

VALLESELLA ore 10.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ a. Vigilio De Silvestro  
◊ p. Gerardo e Anna Fedon (o. figlio) 
◊ a. Tonina De Silvestro (ord. figlia) 

(via streaming sul sito parrocchiale) 
 

DOMEGGE  ore 18.00 ◊ p. Sonia Battaglia (ord. Rita) 
◊ p. Guido e Miranda Rossi  (or. Rita) 
◊ p. Giovanni Mazzucco, Maria Da Rin 
◊ p. Irene Pinazza ◊ p. Lorenzo Lanner 
◊ p. Edda Pinazza e Giuseppe  
       Marengon (ord. figli) 
◊ p. Romeo Marengon (ord. nipoti 
       Giovanni e Marina) 
◊ secondo intenzione particolare 

(via radio stazione 88.5) 
 

LUNEDI’ 27 APRILE                        Santa Zita 
 

Bianco 
 
 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Osvaldo Bigiarini (ord. famiglia) 
◊ a. Nilda Boni (ord. figlia) 
◊ p. Marisa Barnabò (ord. Angela) 
◊ in onore degli Angeli Custodi 
◊ p. Francesca Costantini (ord. fam.) 
◊ p. Sarina Calligaro  
       (ord. Giustina Da Vanzo) 

(via radio stazione 88.5) 
 

MARTEDI’ 28 APRILE                   Santa Valeria Bianco 
 
 

 Calalzo ore  18.00 

◊ p. Adolfo Molinari e Rina Capuzzi 
◊ p. Leo e Marino De Villa 
◊ p. Ilio e Rosi (ord. figli) 
◊ a. Alma Toscan 

(via radio stazione 100.8) 
 

MERCOLEDI’ 29 APRILE                 Santa Caterina da Siena 
 

         

Bianco 
 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Ilvio e Vittorio Da Vià (ord. fam.)  
◊ p. Giuseppe Franzoia (ord. moglie) 
◊ p. Enrico Cian – Toma (ord. fam.) 
◊ p. Ugo e Mirta  
◊ p. Angelo Da Vià (ord. famiglia) 

(via radio stazione 88.5) 
 



 

 

GIOVEDI’ 30 APRILE                      San Pio V, papa 
           

Bianco 

Vallesella ore  18.00 ◊ p. Osvaldo e Valentina Fedon 
       (ord. nuora) 
◊ p. Uliana Fedon 
◊ p. Andrea Da Vià e Maria 

 

VENERDI’ 1° MAGGIO                     San Giuseppe lavoratore 
            
 

Bianco 
 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Itala Giacobbi 

◊ 15° a. Luca De Gerone  
(via radio stazione 100.8) 
SABATO 2 MAGGIO                      San Atanasio  Bianco 

 
 CALALZO ore 18.45 

◊ 2° a. Mauro Pratelli 
◊ p. Laura Ponte e Giuseppe 
◊ p. Guido, Olga e Alba Ponte 
◊ p. Giovanni Giacchetti, Elisa Agnoli 
       e defunti della famiglia 
◊ p. Bertocco Trabuio 
◊ p. Savina Tiberio 

(via radio stazione 100.8) 
 
 

DOMENICA 3 MAGGIO             Quarta di Pasqua 
               Vangelo: “Io sono il Buon Pastore, dice il Signore, 
              conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me!” 

BIANCO 
 

 

VALLESELLA ore 10.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Antonio De Silvestro (ord. fam.) 
◊ p. Carlo Zandegiacomo (or. sorelle) (via streaming sul sito parrocchiale) 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ 2° a. Alessandro Marengon  
       (ord. genitori) 
◊ p. Alberto Diana (ord. Rita) 
◊ p. Giovannina Frescura (ord. Rita) 
◊ p. Vittorio Da Vià e Gianna 
       (ord. famiglia Gionbattista) 
◊ p. Italia De Silvestro 
       (ord. figlio Gionbattista) 
◊ p. Antonietta Da Vanzo (or. nipoti) 
◊ p. Fulvio ed Elena Pinazza (or. fam.) 
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. fam.) 
◊ p. Giuseppe Franzoia 
       (ord. nipote Rosanna) 
◊ p. Luciano Marengon (ord. fam.) 
◊ p. Bruno Boni (ord. sorella e fam.) 
◊ p. Elena Dalla Libera e Fulvio  
       (ord. fratelli e cognati) 

(via radio stazione 88.5) 
 
 
 
 
 
 
 
◊ secondo intenzione particolare 
◊ p. Aristide e Giuseppina Pinazza 
       (ord. Wally) 
◊ p. Elsa Da Vanzo Mori e Roberto 
       Pinazza (ord. figli) 
◊ p. Tina Grazia Pinazza  
       (ord. marito e figli) 



  

 

▪    NOTA SULLE SANTE MESSE: Ricordo che anche per questa settimana,  
per disposizione del governo, TUTTE LE CELEBRAZIONI, SARANNO 
CELEBRATE SENZA CONCORSO DI POPOLO. Si potranno seguire via radio 
(quelle di Domegge e quelle di Calalzo). A Vallesella vi è la possibilità di 
seguire via streaming la Messa festiva alle ore 10.30. Ogni celebrazione ha le 
sue intenzioni. Un po’ alla volta, si arriverà a recuperale tutte, in modo da 
celebrare secondo le intenzioni che mi sono state richieste. Rimangono in 
sospeso alcune intenzioni di Domegge.  Mi scuso fin d’ora per eventuali errori o 
mancanze. Speriamo che in settimana arrivino indicazioni precise su 
come muoversi, anche a livello ecclesiale dopo il 3 maggio.  
 

▪      BENEDIZIONE  A CALALZO DELLE FAMIGLIE RINVIATA: avrei dovuto 
iniziare questa settimana la visita alle famiglie di Calalzo, come desideravo. 
Vista la situazione, sarà rinviata in autunno con più serenità e tranquillità!!! 
 

▪      SANIFICAZIONE E PULIZIE DELLE CHIESE: comunico che in vista della 
ripresa delle celebrazioni pubbliche (?), le chiese parrocchiali, verranno 
interessate da una pulizia generale di sanificazione. Vedremo la modalità 
da attuare per sentirci tutti più tranquilli! 
 

▪       DOMENICA PROSSIMA, si celebra la 57^ giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni di speciale consacrazione che ha per tema “Le parole della 
Vocazione”. Pregheremo affinché non manchino pastori per la Chiesa!!! 
 

▪    MESSE FESTIVE: continuano fino al domenica prossima con questa 
modalità: SABATO a Calalzo, nell’ orario consueto delle 18.45 (Via Radio). 
DOMENICA a Vallesella alle ore 10.30 (via streaming) e a Domegge alle 
18.00, (via Radio). Per Grea, con rammarico, bisognerà attendere! 
 

VICINI A COLORO CHE CI HANNO LASCIATO… 
Speriamo davvero che anche per il saluto ai nostri cari, si riprenda prestissimo 

quella forma consueta di celebrare le esequie. Non sappiamo ancora la modalità 
che verrà attuata nella famosa “fase 2”. Si suppone che le esequie vengano 
celebrate con la presenza dei parenti e famigliari. Vedremo le indicazioni.  
Noi siamo stati toccati anche questa settimana da due lutti. Ci ha lasciati 
Stefanina Rocchi di Calalzo e Vanda Frescura di Domegge. Un pensiero 

riconoscente a loro e una preghiera di suffragio, accompagnata dalla vicinanza ai 
loro cari. Con queste due sorelle, dal 5 aprile al 18 aprile, vale a dire in 14 giorni, 
sono ben 7 i parrocchiani che ci hanno lasciato. Appena possibile ci uniremo per 

la celebrazione della Messa di suffragio.  


