
 

 
Davvero una bella notizia! È stato firmato il 6 maggio, in intesa con il presidente 
del consiglio, il presidente della CEI, il comitato scientifico, il decreto che 
prevede l’avvio e la ripresa delle celebrazioni liturgiche pubbliche con il 
popolo.  Una notizia che attendavamo e che ci rallegra vivamente come cristiani 
e come fedeli, che sentono nell’ incontro sacramentale con il Risorto, quell’ 
invito concreto a raggiungerlo, riceverlo, per essere poi raggiunti da Lui. L’avvio 
sarà per lunedì 18 maggio! La prima domenica festiva, con la celebrazione 
del popolo sarà la solennità dell’ Ascensione del Signore, il 23 e 24 maggio 
2020. Certamente questa ripresa sarà caratterizzata ancora da quella scrupolosa 
attenzione alle norme sanitarie e a tutte le indicazioni che ci verranno date. Tra 
queste, oltre alla mascherina per entrare in chiesa e agli strumenti di protezione 
individuale e per gli altri (come il gel per le mani), bisognerà rispettare il 
numero massimo di presenze in base alla capienza di ogni chiesa, rispettando 
il metro di distanza tra le persone. Per questo le chiese non potranno, in questa 
prima fase, essere “affollate”, e si dovrà tenere conto dei posti predisposti. Per 
fortuna le nostre chiese parrocchiali sono grandi. In ogni caso vedremo come 
coordinare questo inizio, e valutare (con il CPPU e i collaboratori) se serva 
aggiungere una celebrazione o meno. L’unica Chiesa poco capiente, è quella 
di Grea, nella quale risulterebbe assai difficile, almeno in questa prima fase, 
far rispettare tutte queste norme. Tra l’altro la celebrazione festiva del sabato 
sera, come si sa, è molto frequentata e diventerebbe davvero difficile 
organizzare il tutto. Davvero a malincuore e con dispiacere mi vedo costretto, 
solo per questo periodo, fino a quanto l’emergenza finirà, di SOSPENDERE la 
celebrazione a GREA, trasferendola in una chiesa più capiente. Continua a pag. 3*

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 Settimana dal 10 al 17 maggio 2020  n.19 del 2020 

 
UNA BELLA NOTIZIA: LA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI 



 
 

 

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) 
◊ secondo intenzione particolare  

DOMEGGE  ore 18.00 ◊ p. tutte le mamme che sono in cielo 
◊ 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. Giuseppe Rossi 
◊ 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 

LUNEDI’ 11 MAGGIO                      San Fabio  
 

Bianco 
 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. Rina Calligaro e Luigi (ord. figlia) 

◊ p. Angelo Da Vià (ord. famiglia) 
◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria  (via radio stazione 88.5) 

MARTEDI’ 12 MAGGIO                 San Nereo Bianco 
 
 

 Calalzo ore  18.30 

◊ p. Guido e Olga Ponte 
◊ p. Giuseppe Frescura ed Elsa Toffoli 

(via radio stazione 100.8) 
 

MERCOLEDI’ 13 MAGGIO               Madonna di Fatima 
 

         

Bianco 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. tutti i defunti di Giovanna 
◊ in onore della Madonna 
◊ p. Valentina De Silvestro  
◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia)  

(via radio stazione 88.5) 
 



 

 

 
* Dalla pagina 1 E’ una scelta che dispiace, ma troveremo la modalità per farci 
vicino anche alle persone che a Grea sono impossibilitate a partecipare alla 
Messa. In ogni caso, vista la circostanza eccezionale, sono consapevole della 
comprensione di tutti. Intanto ringraziamo il Signore per questo nuovo 
avvio, che richiederà ancora da parte di tutti, pazienza, comprensione, e tanto 
senso di responsabilità. A tutti auguro una buona settimana, l’ultima con le 
celebrazioni senza concorso di popolo.                                Don Simone, parroco

GIOVEDI’ 14 MAGGIO                   Santi Vittore e Corona 
           

Rosso 

Vallesella ore  18.30 ◊ a. Marina Fedon  
       (ord. marito e figli) 
◊ a. Ofelia e Antonietto 
       (ord. figlio Aldo e Anna Maria) 

 

VENERDI’ 15 MAGGIO                    San Mattia apostolo 
            
 

Rosso 
 Calalzo ore  18.30 ◊ p. Alessandra Venturin 

 
(via radio stazione 100.8) 
SABATO 16 MAGGIO                     Santa Carolina Bianco 

 
 CALALZO ore 18.45 

◊ p. tutti i defunti che ci hanno  
       lasciato in questi ultimi mesi  
       nelle nostre comunità 
 

(via radio stazione 100.8) 

DOMENICA 17 MAGGIO            Sesta di Pasqua 
                  Vangelo: “Non vi lascerò orfani, ancora un poco 
                                                 e verrò da voi”! 

BIANCO 
 

 

VALLESELLA ore 10.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ a. Giusto Fedon ( ord. famiglia) 
◊ p. Giovanni Zandegiacomo 
       (ord. sorelle Mary e Augusta) 
 

(via streaming sul sito parrocchiale) 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. i nonni Da Vià – Biral  
       (ord. Teresa) 
◊ p. Oscar Da Rin 
       (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Alessandro Marengon  
       (ord. nonna e zia) 
◊ p. Francesco Marengon  
       (ord. nipote Anna Maria) 
        

(via radio stazione 88.5) 
  



  

 

▪    IN RIFERIMENTO ALLE SANTE MESSE: Ancora per questa settimana, 
TUTTE LE CELEBRAZIONI, SARANNO CELEBRATE SENZA CONCORSO DI 
POPOLO: solamente con le persone necessarie per garantire la dignità della 
celebrazione. Si potranno seguire via radio. A Vallesella vi è la possibilità di 
seguire via streaming la Messa festiva alle ore 10.30.  
▪  IN RIFERIMENTO ALLE CELEBRAZIONI ESEQUIALI: come è stato 
annunciato, da questa settimana fino al ripristino delle celebrazioni 
pubbliche, vale a dire il 18 maggio, 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, ma la liturgia della Parola in cimitero! 
 

▪      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 indicazioni). 
 

▪     LITANIE DEI BAMBINI: Nella Messa  del sabato sera ore 18.45  a Calalzo, 
e in quella del mattino a Vallesella, verranno lette le preghiere che i  
bambini hanno scritto per il mese di maggio e che sono arrivate al 
parroco. Saranno affidate a Maria. 
▪   LAVORI NELLE CHIESE: prosegue l’importante lavoro di restauro del 
campanile di Domegge. Inoltre questa settimana verranno amplificate con i 
microfoni, la chiesa di Grea e la cappellina di Domegge, lavoro che era già 
stato previsto mesi fa  e che si concretizza ora, dopo lo stop di questo tempo. 
 

▪         
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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

giovedì 7 maggio 2020. Le ceneri sono state  tumulate nel cimitero di Calalzo. 

UN MESE DI MAGGIO PARTICOLARE… 
 

Ci affidiamo a Maria, protagonista di questo mese di maggio, 
con la preghiera del ROSARIO. NON ci saranno i 

tradizionali fioretti nelle chiesette troppo piccole, 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!  


