
 

 
È stata davvero particolare la sensazione che ho vissuto lunedì sera a 
Domegge e poi anche martedì a Calalzo, nel riprendere le celebrazioni con 
la presenza del Popolo di Dio. Dopo mesi in cui ho celebrato con poche 
persone, oppure con la telecamerina del telefonino, uscire dalla sacrestia e 
trovarmi davanti una cinquantina di persone, è stato davvero un bel “colpo 
d’occhio” e motivo di gioia e ve lo confido, anche di un pizzico di 
commozione. Sono convinto che anche il Signore, attento sempre alle 
vicende dell’uomo, sarà rimasto contento del numero così significativo di 
questa ripresa e dell’importanza del nostro sentirci chiamati a manifestare il 
nostro senso e bisogno di appartenenza e di comunità. Grazie a tutti ! 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
  

 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 Settimana dal 24 al 31 maggio 2020  n.21 del 2020 
 UNA PARTICOLARE E SPECIALE SENSAZIONE 
 

 

Non vogliamo mancare nel vivere questo appuntamento da sempre 

sentito e partecipato dai calaltini. Ci troveremo lì ad onorare la 

Madonna del Caravaggio, aggiungendo, quest’anno, una Messa in 

più. Le Celebrazioni saranno quindi tre. Alle ore 

Il parroco questa settimana sarà in canonica 
◊ A DOMEGGE: lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
◊ A CALALZO:  mercoledì e  sabato dalle 10.00 alle 12.00 

 



 
 

 

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. Duilio Talamin  
◊ p. Elio Colamatteo 
◊ p. Mafalda Baracco ◊ p. Pierino Verardo, def. Della Colletta 

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

 
◊ p. Franco Alberghini 

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) 
LUNEDI’ 25 MAGGIO                     San Beda  
 

Bianco 
 
 Domegge ore  18.30 ◊ in suffragio di Luigino Zamarco 

◊ p. Silvia e Gino Corisello (ord. figli) 
◊ p. Tranquilla Coffen (or. nip. Coris.) 

 

◊ p. Gianna Maria Del Favero (o. fam.) 
MARTEDI’ 26 MAGGIO                Beata Verg. del Caravaggio Bianco 

 
 

 Caravaggio  ore  10.00 

◊ p. Vittorina e Ottavio Piccin 
◊ p. Luciano Toffoli, Agnese, def. fam  

Caravaggio ore  16.30 ◊ p. Giovanni Vascellari (ord. figlia) 
◊ p. Elsa Giacobbi (ord. figlia) 
◊ p. Rosanna Vascellari (ord. sorella) ◊ p. Renzo Vascellari (ord. sorella) 

Caravaggio ore  20.00 ◊ p. Renata Vascellari 
◊ per i benefattori del Caravaggio 

 

MERCOLEDI’ 27 MAGGIO              San Agostino di Caterbury 
 

         

Bianco 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da   
       Rin – Della Mora (ord. figlie) 
◊ p. Silvana (ord. fam. Gionbattista)  



 

 

GIOVEDI’ 28 MAGGIO                   Sant’ Emilio 
           

Bianco 

Vallesella ore  18.30 ◊ p. Uliana Fedon (ord. com. parr.le) 
◊ a. Fanny De Silvestro  
◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro ◊ p. Andrea Da Vià e Maria 

VENERDI’ 29 MAGGIO                    San Massimo di Verona 
            
 

Bianco 
 Grea  ore  17.30 ◊ p. Delia De Lorenzo(o. nip. Alberto) 

◊ p. Vittoria Frescura (ord. Caterina) 
 

Calalzo ore  18.30 ◊ a. Renzo Vascellari 
◊ p. Lidia De Zordo 
◊ p. Pietro Liva e Noemi 
◊ p. Giovanni Vascellari ed Elsa 

 

◊ a. Vera De Bon Frescura e p. Tullio  
       e Guido Pol 
SABATO 30 MAGGIO                    Veglia di Pentecoste Rosso 

 
 VALLESELLA ore 17.30 

◊ p. Roberto Frescura e Antonio 
       Marangoni 

 

CALALZO ore 18.45 ◊ 7° di Diana De Carlo 
◊ a. Cesira Trenti◊ p. Olinta Vascellari 
◊ a. Anna e Ulderico Cimolato ◊ p. Ferdinando Rocchi ◊ in ringraz.to 

DOMENICA 31 MAGGIO             PENTECOSTE 
            Vangelo: “Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi 
                   fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore”! 

ROSSO 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ a. Mafalda Capelli  
◊ p. Pino Del Favero 
◊ p. Severino Tarozzo, Lavinia Barchi  

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Olga Pezzè  

 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Vittorina Da Vià  (ord. Teresa) 
◊ p. Umberto, Giovanni e Giuseppina 
       (ord. Giuseppe ed Enrica) 
◊ p. Isidoro De Bernardo e Vittoria 
       (ord. famiglia Gionbattista) 
◊ p. Valentino De Bernardo e Mery 
       (ord. famiglia Gionbattista) 
◊ p. zio Piola (ord. nipoti) 
◊ 4° a. Fulvio Pinazza (ord. fratelli) 
◊ p. Rolando Valmassoni (ord. fam.) 
◊ p. Maria e Secondo Tremonti 

 

 
◊ p. Angela Frescura e Mauro 
      (orf. Famiglia Gionbattista) 
◊ p. Fulvio ed Elena Pinazza (ord. fam.) 
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. fam.) 
◊ p. Luca Pinazza ed Ortensia  
       (ord. famiglia De Michiel) 
◊ p. Daneto ed Elda 
◊ p. Osvaldo Bigiarini (ord. famiglia) 



  

 

▪  QUESTA DOMENICA  celebriamo la solennità dell’ Ascensione del 
Signore. Con questa domenica, riprende il ritmo festivo delle nostre 
celebrazioni. Ricordo che per “allargare” un po’ di più la possibilità di vivere 
bene le celebrazioni, è stata aggiunta una Messa a Domegge alle ore 8.00.   

▪    LUNEDI’, alle 15.00, in chiesa a Calalzo, si celebreranno i funerali della 
nostra sorella defunta Diana De Carlo. 
 

▪  IN RIFERIMENTO ALL’ INCONTRO CON LE FAMIGLIE E ALLA 
BENEDIZIONE NELLE BORGATE: tenendo conto che ci sono state alcune 
telefonate in riferimento all’ eventuale passaggio per la benedizione, come 
già ricordato, comunico che NON ci sarà in questo tempo, l’incontro delle 
famiglie (come programmato), e nemmeno quello previsto nelle borgate. A 
tal proposito ricordo che anche la celebrazione a Deppo e così nelle chiese 
troppo piccole, con dispiacere NON si potranno effettuare. Rimanderemo 
appena possibile questo nostro ritrovarsi insieme anche in questa modalità. 
 

▪   CONTINUA IL MESE DI MAGGIO: con la preghiera del ROSARIO nelle 
nostre case, oppure nelle Chiese. A Domegge alle 18.00, a Calalzo alle 
17.45, a Vallesella  il giovedì alle 18.00 e sabato alle 17.00. 
 

▪   LAVORI NELLE CHIESE: continua spedito il lavoro del campanile di 
Domegge. Inoltre nella settimana scorsa, si è provveduto a completare i 
lavori per amplificare con i microfoni la chiesa di Grea e la cappellina di 
Domegge, per poter partecipare ancora meglio alle celebrazioni! 
 

▪   PER RICORDARE I DEFUNTI CHE CI HANNO LASCIATO NEL TEMPO 
DELL’ EMERGENZA: ricordo che ci si può accordare per una eventuale 
celebrazione di suffragio per i defunti che sono mancati in questi mesi e non 
hanno avuto il conforto della preghiera nella Messa con la comunità. 
 

▪      SABATO, alle ore 9.15, il Vescovo celebra la Messa Crismale in cattedrale. 
 

▪    DOMENICA PROSSIMA, è la grande festa di PENTECOSTE, il dono dello 
Spirto Santo, a tutte le Messe invocheremo il “Veni Creator!” 
 

         
   
 
 
 

 
 

CONFESSIONI IN VISTA DELLA PENTECOSTE 
sarò disponibile in settimana per il sacramento del PERDONO (sacrestia) 

- a DOMEGGE: mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 
- a VALLESELLA: giovedì dalle 17.00 alle 18.30 
- a GREA: venerdì dalle 16.30 alle 17.30 
- a CALALZO: sabato dalle 15.30 alle 17.00 
- a DOMEGGE: mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 


