
 

 
“Datevi al meglio della vita! È questo il cuore del messaggio per la 57° 
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni che si celebra 
questa domenica. Un invito alla felicità che Papa Francesco ha inserito 
nell’esortazione “Christus Vivit” e che rilancia in questa occasione: 
“Giovani, vivete! Datevi al meglio della vita! Aprite le porte della gabbia e 
volate via! Per favore, non andate in pensione prima del tempo.” Un invito 
a cercare Gesù, a seguirlo, ad amarlo, perché con Lui la vita prende 
“gusto”. Un invito a cercare la propria strada con coraggio. Un invito a 
stare sulla strada che abbiamo scelto, a gustare gioie e sopportarne le 
fatiche, certi che Lui non ci lascia  soli. Nella domenica del buon pastore, 
preghiamo, perché non manchino pastori secondo il cuore di Dio per 
il futuro della nostra chiesa, affidiamo chi sta completando in seminario 
il cammino di maturazione della propria vocazione, chi sta per “lanciarsi” 
nella risposta alla chiamata, chi cura le vocazioni, affinché possa 
accompagnare i chiamati a custodire e maturare sempre di più, il “tesoro 
nascosto” che è il dono della chiamata del Signore. Non facciamo 
mancare uno spazio di preghiera per questo desiderio di Gesù: “Pregate il 
padrone della messe, affinché mandi operai nella sua messe”. Ne va del 
futuro   delle nostre comunità cristiane!!!                                 Don Simone 
 

                            Signore Gesù, seguire te è far sbocciare sogni 
                                   e prendere decisioni: è darsi al meglio della vita. 

                        Attiraci all’incontro con te e chiamaci a seguirti per    
                           ricevere da te il regalo della vocazione: crescere, maturare  

                     e divenire dono per gli altri. Amen.

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 Settimana dal 3 al 10 maggio 2020  n.18 del 2020 

 
LA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI 



 
 

 

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) 
◊ p. i defunti di Gianfranco e Rita 

(via streaming sul sito parrocchiale) 
◊ in ringraziamento ann. matrimonio 

DOMEGGE  ore 18.00 ◊ 2° a. Alessandro Marengon  
       (ord. genitori) 
◊ p. Giovannina Frescura (ord. Rita) 
◊ p. Vittorio Da Vià e Gianna 
       (ord. famiglia Gionbattista) 
◊ p. Italia De Silvestro(ord. figlio) 
◊ p. Antonietta Da Vanzo (or. nipoti) 
◊ p. Giuseppe Franzoia(ord. nipote) 
◊ 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) 
◊ p. Alberto Diana (ord. Rita) 
◊ p. Fulvio ed Elena Pinazza (or. fam.) 
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. fam.) 
◊ 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. famiglia) 
LUNEDI’ 4 MAGGIO                       San Fulvio  
 

Bianco 
 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Gilberto Barnabò  
       (ord. persona riconoscente) 
◊ p. Adamo Valmassoi  (ord. famiglia) 
◊ p. Pio Frescura e Maria 
◊ p. nonni Pio e Maria (ord. nipoti) 

(via radio stazione 88.5) 
◊ p. defunti Da Vanzo - Molinera 
◊ p. Osvaldo Bigiarini  (ord. famiglia) 

MARTEDI’ 5 MAGGIO                  San Gottardo  Bianco 
 
 

 Calalzo ore  18.30 

◊ p. Bruno Del Monego (or. genitori) 
◊ p. Giuseppe De Col 

(via radio stazione 100.8) 
 

MERCOLEDI’ 6 MAGGIO                San Domenico Savio 
 

         

Bianco 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Dante Fedon (ord. nipoti)  
◊ p. Gildo Del Favero 
◊ a. Giuseppina Cian (o. sorella e nip) 
◊ p. Caterina Marengon  
        (ord. cognata e nipote) 

(via radio stazione 88.5) 
 



 

 

Cambio dell’ orario delle messe feriali: 
 

Da questo LUNEDI’ le S. Messe feriali, ritornano alle ore 18.30 (fino a fine 
settembre). Gli orari delle Messe festive, per ora, non avranno variazioni: il 
sabato a Calalzo 18.45, domenica a Vallesella 10.30 e Domegge 18.00. 
Questo orario sarà fino al ripristino delle celebrazioni pubbliche! 

GIOVEDI’ 7 MAGGIO                     Santa Virginia 
           

Bianco 

Vallesella ore  18.30 ◊ p. Anna Stevanato 
◊ p. Francesco De Biasio 

 

VENERDI’ 8 MAGGIO                      Beata Vergine di Pompei 
            
 

Bianco 
 Calalzo ore  18.30 ◊ p. Enrico Cian – Toma (ord. fam.) 

◊ p. Maria Fiori Cian e Camilla Lizza 
◊ p. Gigetta Benedet 
◊ in ringraziamento  

(via radio stazione 100.8) 

SABATO 9 MAGGIO                      Santa Carolina Bianco 
 
 CALALZO ore 18.45 

◊ p. Laura Ponte e Giuseppe 
◊ p. Guido, Olga e Alba Ponte 
◊ p. Albino Frescura e Luciana (via radio stazione 100.8) 

DOMENICA 10 MAGGIO            Quinta di Pasqua 
                  Vangelo: “Io sono la Via, la Verità e la Vita, 
                 nessuno viene al Padre se non per mezzo di me!” 

BIANCO 
 

 

VALLESELLA ore 10.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Alessandro Marengon 
       (ord. Gina e famiglia) 
◊ a. Giuseppe Fedon (ord. famiglia) 

(via streaming sul sito parrocchiale) 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Angela Frescura  
       (ord. famiglia Gionbattista) 
◊ p. Elena, Fulvio e Maria T. Pinazza 
       (ord. famiglia Oscar Da Rin) 
◊ p. Alessandro Marengon 
       (ord. nonna e zia) 
◊ p. Giovanni Marengon 
       (ord. moglie e figlia) 
◊ p. Elsa Da Vanzo - Mori e Roberto 
       Pinazza (ord. figli) 
◊ p. Giuseppina Da Vanzo – Mori   
       (or. nipoti Caterina e Pierangelo) 
◊ p. Liberale e Angelina Da Via 
       (ord. Teresa) 

(via radio stazione 88.5) 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Liseo Cian e Alba Casagrande 
◊ 4° a. Fulvio Gatto (ord. figli) 
◊ 4° a. Silvio Cian (ord. moglie) 
◊ p. Maria Pia Cian (ord. figli) 
◊ p. Ermes Chies e Teresa 
       (ord. Giusy Gatto) 
◊ p. Bianca e Arnaldo Masi 
       (ord. Caterina e Pierangelo) 
◊ p. Lucina Pinazza  
◊ p. Alice Pinazza  



  

 

▪    IN RIFERIMENTO ALLE SANTE MESSE: Ricordo che anche dal 4 maggio, 
per le celebrazioni eucaristiche delle S. Messe feriali e festive, NON CI SONO 
CAMBIAMENTI E NOVITA’: TUTTE LE CELEBRAZIONI, SARANNO 
CELEBRATE SENZA CONCORSO DI POPOLO: solamente con le persone 
necessarie per garantire la dignità della celebrazione, secondo le indicazioni 
della nota del ministero dell’ interno. Si potranno seguire via radio. A 
Vallesella vi è la possibilità di seguire via streaming la Messa festiva alle 
ore 10.30. Le intenzioni dei mesi scorsi sono state recuperate quasi tutte! 

▪  IN RIFERIMENTO ALLE CELEBRAZIONI ESEQUIALI: come è stato 
annunciato, da questa settimana fino al ripristino delle celebrazioni 
pubbliche, si possono riprendere le celebrazioni dei funerali. Possono 
essere presenti al massimo 15 persone: distanziate, con mascherina e guanti. 
Per la nostra diocesi, per volontà del Vescovo, non è prevista la Messa! 
 

▪      SANIFICAZIONE E PULIZIE DELLE CHIESE:  in vista della ripresa delle 
celebrazioni pubbliche le chiese parrocchiali, verranno interessate da 
una pulizia generale di sanificazione, secondo le norme che ci verranno 
indicate  anche attraverso la diocesi che ci invita ancora ad attendere. 
 

▪     NUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM: “Vi annuncio una grande gioia”, 
che da lunedì 4 maggio si avvieranno i lavori di restauro del campanile 
della Chiesa pievanale di Domegge! L’inizio di questo atteso lavoro!!! 
 

▪         
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VICINI A COLORO CHE CI HANNO LASCIATO… 
Abbiamo salutato e pregato per Pierluigi Da Col, di Calalzo, che ci ha lasciato 

lunedì 27 aprile 2020. Tumulato nel cimitero di Calalzo mercoledì 29 aprile. 

UN MESE DI MAGGIO PARTICOLARE… 
Anche il mese di maggio, è ancora caratterizzato da questa 

incertezza e questo tempo “sospeso” per l’emergenza del 
coronavirus. Di fronte ai tanti pensieri e commenti, ci 

affidiamo a Maria, protagonista di questo mese di maggio, 
con la preghiera del ROSARIO, perché ci faccia incontrare 

presto il figlio Gesù nei sacramenti. NON ci saranno i 
tradizionali fioretti nelle chiesette ma la preghiera SOLO 
alle ore 18.00 a Domegge e Calalzo, con la possibilità della 

radio, per “entrare nelle case”.  Si può pregare anche in casa il 
Rosario. Poi  la celebrazione della S. Messa feriale alle 18.30!  


