
 

 
 

Carissimi parrocchiani, 
ho voluto fare un po’ di conti e sono arrivato a contare ben 84 giorni e 12 
domeniche consecutive (con annesso il periodo pasquale), nei quali le 
celebrazioni sono state celebrate in forma “privata”, senza concorso di 
popolo. Un lungo tempo che ora si interrompe e che rivede la ripresa “graduale” 
del nostro ritrovarci come comunità attorno al centro della nostra fede che è 
il Cristo morto e Risorto, che si fa presente sull’altare. Non sto qua a dare note 
tecniche della fase che ci aspetta (sono tutte indicate nel foglio allegato e sulle 
bacheche delle nostre chiese e sul sito), ma solo invitare me e tutti voi, a 
sentirci contenti di questa ripartenza. Vi confido che mi hanno fatto bene, in 
questi giorni ultimi di preparativi e di attesa, quelle parole che Gesù ha detto ai 
suoi apostoli, prima di salire al cielo: “non abbiate paura!” , “non temete”. Sono 
parole che ci fanno bene e che il Signore ripete a tutti. Sentiamole azzeccate 
per questo tempo di ripresa anche del nostro essere Chiesa, popolo di Dio in 
cammino. Che la paura non ci blocchi e ci impedisca di “lanciarsi” in questa 
nuova fase. Pur con le prudenze del caso, le dovute attenzioni, la cura dell’ 
igiene, il rispetto delle regole, sentiamoci al sicuro nelle nostre chiese 
(igienizzate e sempre ”sotto controllo”), sentiamoci che lì, il Signore ci aspetta, 
ci attende, per dirci ancora tante cose e per sostenere sempre il nostro cammino 
e i momenti importanti della nostra vita! Che l’entrare in chiesa, possa essere 
“uno stare bene” in serenità… ne abbiamo tutti davvero bisogno!        d. Simone 
 

RITORNA L’APPUNTAMENTO DEL PARROCO IN UFFICIO 
 

◊ A DOMEGGE il martedì e il venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00 
◊ A CALALZO  il mercoledì e il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 
◊ A VALLESELLA, quando vi è necessità, essendo l’abitazione.

 
        

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Settimana dal 17 al 24 maggio 2020  n.20 del 2020 
 

DOPO 84 GIORNI E 12 DOMENICHE…SI RIPARTE! 
 



 
 

 

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) 
 
 
◊ p. Anna Maria De Pauli  
       (ord. amiche) 

LUNEDI’ 18 MAGGIO                     San Leonardo Murialdo  
 

Bianco 
 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. Adamo Valmassoi (ord. famiglia) 

◊ p. Ortensia Da Vià (ord. figlia) 
◊ p. Iside Antonia Pinazza ed Elio 
◊ p. Italo Valmassoi (o. Magda e fam) 
◊ p. Italo Valmassoi  
       (ord. Giovanna e Caterina) 
◊ p. i defunti di Magda ed Ermanno 
◊ p. Enrico e Mario Cian – Toma  
◊ p. Aldo Silvestri 

 

◊ in memoria di san Giovanni Paolo II, 
   a 100 anni dalla nascita 
◊ p. Mario Tonon (ord. figlia) 
◊ p. Maria Luisa De Nadal (ord. figlia) 
◊ p. Pasquale Pinazza in onomastico 
       (ord. gruppo “Insieme si può”) 
◊ p. Cesare Passuello 
MARTEDI’ 19 MAGGIO                San Ivo Bianco 

 
 

 Calalzo ore  18.30 

◊ a. Claudio Del Favero 
◊ a. Dora Da Prà 
◊ a. Giuseppe Siviero  
◊ p. Elvio, Desma e Lino 

◊ p. Paolo Idili 
◊ p. defunti Idili – Losego  
 

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO              San Bernardino da Siena 
 

         

Bianco 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Giuseppe Fedon (ord. figlie) 
◊ p. Ercole Cian (ord. nipoti) 
◊ p. Claudio Cian (ord. famiglia) 
◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia)  
◊ p. Marietta Marengon (ord. fam.) 

 
◊ p. Giuseppe ed Edda (ord. famiglia) 
◊ p. Luisa Tormen – Rossi  



 

 

GIOVEDI’ 21 MAGGIO                   San Vittorio 
           

Bianco 

Vallesella ore  18.30 ◊ p. Arna Fedon (ord. com. parr.le) 
◊ p. Giuseppe Da Vià 

 

VENERDI’ 22 MAGGIO                    Santa Rita da Cascia 
            
 

Bianco 
 Grea  ore  17.30 ◊ p. Leni Frescura e Sante Marini 

◊ p. Pierluigi Piazza (ord. genitori) 
 

Calalzo ore  18.30 ◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Anna Peruz 

 

SABATO 23 MAGGIO                    San Desiderio Bianco 
 
 VALLESELLA ore 17.30 

◊ p. Giuseppina, Giovanni, Umberto 
       (ord. Giuseppe ed Enrica) 
◊ p. i nonni di Giuseppe ed Enrica  

CALALZO ore 18.45 ◊ p. Fausto Olivotto (ord. famiglia) 
◊ a. Giuseppe Fauro 

 

DOMENICA 24 MAGGIO        Ascensione del Signore 
               Vangelo: “Andate, e fate discepoli tutti i popoli. 
         Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo”! 

BIANCO 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ p. Itala Giacobbi 
◊ p. Elio Colamatteo 
◊ p. Mafalda Baracco 
◊ p. Duilio Talamini 
◊ p. Pierino Verardo e 
       def. Della Colletta 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Giovanni Coffen  
       Marcolin (ord. Mary e famiglie) 
◊ p. Giuliano Franceschet 
       (ord. Aldo e Anna Maria) 

 
  

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Luca Pinazza (ord. figlia) 
◊ p. Jole Zanetti e Corrado Da Prà 
       (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Virgilio Valmassoi  
       (ord. moglie  e nipoti) 
◊ p. Antonio e Maria La Pila (or. Rita) 

◊ p. Eugenio De Michel e Elia (or. figli) 
◊ p. Enzo e Leo De Martin  
       (ord. Viviana) 
◊ p. Leo Del Favero (ord. famiglia) 



  

 

▪   QUESTA DOMENICA  è l’ultima domenica di celebrazioni “senza concorso 
di popolo”. Ultima celebrazione via streaming delle 10.30 a Vallesella. Un 
grazie a chi ha curato con passione questo impegno per tutto questo periodo 
e ci ha permesso di “arrivare” con la preghiera nelle case dei parrocchiani. 
 

▪   LUNEDI’ 18: si RIPRENDE le CELEBRAZIONI con la presenza necessaria 
del POPOLO di DIO, che si raduna per essere comunità cristiana! Tutte le 
Sante Messe saranno celebrate nelle chiese grandi. Senza i Vesperi . 
 
 

▪   SANIFICAZIONE E PULIZIE DELLE CHIESE: un GRAZIE a tutte le persone 
che si sono adoperate con tanta buona volontà a curare l’igiene a la pulizia 
delle nostre belle Chiese, in maniera davvero impeccabile, per poter 
riprendere in maniera serena il ritmo delle celebrazioni pubbliche.   
 

▪  CONTINUA IL MESE DI MAGGIO: possiamo pregare il ROSARIO nelle 
nostre case, oppure partecipare alla preghiera in Chiesa a Domegge e a 
Calalzo ogni sera alle 18.00, da questa settimana anche a Vallesella giovedì. 
Continuano anche le litanie dei bambini (preghiere) al posto del fioretto! 
 

▪   DOMENICA PROSSIMA, è la festa dell’ Ascensione del Signore. Riprende 
con questa domenica, il ritmo comunitario delle celebrazioni festive. Un 
grazie agli Alpini e collaboratori, che cureranno gli ingressi contingentati delle 
persone che vorranno vivere le liturgie. A tal proposito ricordo che sia in 
questo foglio (in allegato), come all’esterno nelle bacheche delle chiese, ci 
sono tutte le indicazioni necessarie per la ripresa delle celebrazioni. 
 
 
 
 

▪         
   
 
 
 
 
 
 

 

 

Sabato e Prefestivi 

▪VALLESELLA  ore 17.30  N. B: Al posto di Grea,  

dove la Messa sarà celebrata il venerdì alle ore 17.30 

▪CALALZO   ore 18.45 

Domenica e Festivi 

▪DOMEGGE   ore   8.00    ▪CALALZO   ore   9.30 

▪VALLESELLA  ore 11.00  ▪DOMEGGE  ore 18.00 
 


