
 

 
Penso davvero che il Signore Gesù, nel suo ascendere al cielo, abbia guardato 
con quello sguardo di benevolenza a lui consueto, tutta l’umanità, tutti noi, e 
ci abbia voluto rassicurare con quelle parole: “non vi lascerò orfani, soli”, 
perché aveva ben chiaro il cammino che i suoi apostoli prima e tutti noi suoi 
discepoli dopo, avevamo davanti. Un cammino di testimonianza, di scelte da 
compiere, di unità da manifestare. Mete non sempre facili! Non ci ha lasciato 
orfani, ci ha fatto dono dello Spirito Santo! Mi piace definirlo come 
l’amico fidato, buono, quel buon compagno di viaggio, che dopo la salita 
al Cielo di Gesù, è diventato il protagonista di tutta l’azione della Chiesa, e 
quindi di tutti noi che siamo Chiesa. È lui che anima, che rinvigorisce, che 
consiglia, che da forza e vigore alle nostre motivazioni; è lui che vivacizza e ci 
aiuta a discernere e a capire la strada che siamo chiamati a percorrere. Dio 
agisce sempre attraverso lo Spirito, che rende presente ancora Gesù in 
mezzo a noi, come fonte a cui attingere per sentirsi chiamati a e quelle 
altezze a quei punti alti verso i quali Dio ci chiama! Invochiamolo, chiediamo 
che ci invii i suoi doni e ci faccia comprendere meglio quale sia il nostro 
dono: quello più speciale da condividere e per cui dire il nostro grazie! 

“Dona ai tuoi fedeli i tuoi santi doni!” 
 
 
 
 
   

 
 
  

 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 Settimana dal 1° al 7 giugno 2020  n.22 del 2020 
 IL DONO DI UN BUON COMPAGNO DI VIAGGIO 
 

Il parroco questa settimana sarà in canonica… 
◊ A DOMEGGE: lunedì  dalle 17.00 e venerdì  ore 10 - 12 
◊ A CALALZO:  mercoledì e  sabato dalle 10.00 alle 12.00 
◊ A VALLESELLA:  quando vi è necessità si può suonare! 

 



 
 

 

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 
◊ in onore della Madonna del Rosario 
      (ord. Olga Bianchi) ◊ p. Leopoldo e Matilde Kovacic 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Vittorina Da Vià  (ord. Teresa) 
◊ p. Umberto, Giovanni e Giuseppina 
◊ p. Isidoro De Bernardo e Vittoria 
◊ p. Valentino De Bernardo e Mery 
◊ 4° a. Fulvio Pinazza (ord. fratelli) 
◊ p. Rolando Valmassoni (ord. fam.) 
◊ p. Maria e Secondo Tremonti 
◊ p. Eugenia Pinazza (o. sorella e fam) 
◊ p. Daneto ed Elda 

◊ p. zio Piola (ord. nipoti) 
◊ p. Angela Frescura e Mauro 
◊ p. Fulvio ed Elena Pinazza (ord. fam.) 
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. fam.) 
◊ p. Luca Pinazza ed Ortensia  
◊ p. Osvaldo Bigiarini (ord. famiglia) 
◊ p. Alfredo Pinazza (or. moglie e fam.) 
LUNEDI’ 1° GIUGNO                      Maria Madre della Chiesa 
 

Bianco 
 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Rina Calligaro e Luigi (ord. figlia) 
◊ p. Leo Del Favero  
       (ord. famiglia Busolin) 
◊ p. Maria Pia Cian e Fulvio Gatto 
      (ord. Giovanni e Giusy) 

 

◊ p. Blandino Battistello (ord. moglie) 
◊ p. Marina De Bernardo  
       (ord. Giovanni e Giusy) 
MARTEDI’ 2 GIUGNO                  Santi Marcellino e Pietro Verde 

 
 

 Calalzo ore  18.30 

◊ 1° a. Giuseppina Pol 
◊ p. Mauro Pratelli // ◊ p. Livio Ponte 
◊ p. Alba, Giuseppe e Laura Ponte 

 

◊ in ringraziamento 

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO                San Carlo Lwanga 
 

         

Rosso 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Luigi Comis (ord. famiglia) 
◊ p. Marisa Barnabò e Marchetto 
       De Silvestro (ord. famiglia)  



 

 

GIOVEDI’ 4 GIUGNO                     San Quirino 
           

Verde 

Vallesella ore  18.30 ◊ p. Cirillo Calligaro (ord. famiglia) 
◊ p. Mauro Zandegiacomo (or. suoc.) 
◊ p. Maria Calligaro (ord. suocera)  

VENERDI’ 5 GIUGNO                      San Bonifacio 
            
 

Verde 
 Grea  ore  17.30 ◊ p. Pierluigi Piazza in compleanno 

◊ p. i defunti di Edwige  
◊ p. Raffaella Pavan 

 

Calalzo ore  18.30 ◊ p. Bruno Del Monego 
◊ in ringraziamento 

 

SABATO 6 GIUGNO                       San Norberto Verde 
 
 VALLESELLA ore 17.30 

◊ p. Toni e Maria Piazza (ord. figlie) 
◊ p. Mario Piazza  
       (ord. Carla ed Enrica) 
◊ in ringr. anniv. ordinazione sacerd. 

 

CALALZO ore 18.45 ◊ p. Maria Teresa e Domenico 
◊ p. Maria Toffoli 
◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Maurilia e Lucio 
◊ p. Augusta e Aurelio 

 

DOMENICA 7 GIUGNO              Santissima Trinità 
            Vangelo: “Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito  
                                   Santo, che è, che era e che viene! 

BIANCO 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Sandro Mondanelli  
       (ord. Giovanni e Giusy) 
 

 

◊ p. Antonia e Ettore Gatto  
       (ord. Giovanni e Giusy) 

CALALZO  ore   9.30 ◊ p. defunti Bonazzola – Da Rin  
◊ p. Adriana Ronghini 
◊ p. Silvio D’ Alto e Giuseppe  

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Giancarlo Alberghini  
◊ p. Armando e Alma Taffarel  
       (ord. figlia Maria) 

 

◊ p. Olga Pezzè (ord. amica) 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ a. Gemma Piccin 
◊ 2° a. Edda Pinazza (ord. figli) 
◊ p. Vittorio Da Vià  (ord. famiglia) 
◊ p. Wanda Frescura (ord. Emilia) 
◊ p. Maddalena Pinazza (ord. sorella) 

 
 

◊ p. Leo Deppi e Giovanna  
       (ord. Arnaldo e famiglia) 



  

 

▪      CON QUESTA DOMENICA si conclude il tempo pasquale di 50 giorni, 
con la solennità di PENTECOSTE. Il Cero Pasquale, acceso la notte di Pasqua, 
che ha illuminato ogni celebrazione, posto vicino alla Parola di Dio, da questa 
sera viene posizionato nel Battistero.    

▪     LUNEDI’, si celebra la memoria liturgica della Beata Vergine Maria, 
Madre della Chiesa. Festa che cade sempre il lunedì dopo la Pentecoste, 
precisamente dallo scorso anno, per volontà di papa Francesco. Affideremo a 
Maria, nella Messa serale delle 18.30 a Domegge, la Chiesa, che siamo tutti 
noi,  in questo particolare tempo e la sua importante e speciale missione! 
 

▪      UN GRAZIE a chi ha “guidato”, in questo mese di maggio, la preghiera 
del Rosario nelle nostre chiese, dando vita, ad un fioretto alternativo!  
 

▪      PREGHIERA PER LE VOCAZIONI: giovedì è il primo giovedì del mese, 
come sempre è dedicato alla preghiera per le vocazioni. Metteremo questa 
intenzione nella celebrazione della Messa a Vallesella. 
 

▪   VENERDI’ è il primo venerdì del mese. NON passerò a portare la 
comunione ai malati ed anziani nelle case. Siamo tenuti a stare ancora attenti 
e rispettosi delle indicazioni, le quali ci invitano, anche come sacerdoti, a 
“rallentare” ancora per un po’ questo appuntamento. Lo riprenderemo nei 
prossimi mesi. Sempre sono disponibile per necessità ed urgenze! 
 

▪    SACRAMENTO DEL PERDONO AL “CRISTO”: da sabato prossimo 6 
giugno, riprende l’appuntamento settimanale al Santuario del Cristo  a Tai, 
con la Messa alle ore 8.00 e la possibilità delle confessioni.  
Qui sarò disponibile a Calalzo sabato mattina in ufficio, a Vallesella prima 
della Messa del sabato sera e a Domegge la domenica dalle 17.00. 
 

▪     UN ANNO CATECHISTICO PARTICOLARE: gli incontri di catechismo si 
sono conclusi già la metà di febbraio. In questi particolari mesi non sono 
mancati da parte delle catechiste momenti alternativi di vicinanza con i 
bambini e i ragazzi. Metteremo in evidenza l’impegno e la cura delle 
catechiste, con un doveroso ringraziamento e una preghiera, nelle 
celebrazioni festive del prossimo fine settimana, festa della santissima 
Trinità: sabato ore 18.45 a Calalzo e domenica ore 18.00 a Domegge. 
 

▪      SI RITORNA NEL TEMPO ORDINARIO: con lunedì 1° giugno, ritorna il 
tempo ordinario. Lo vivremo nei giorni feriali, per riprenderlo poi anche 
nella domenica dal 21 giugno. Infatti le prime due domeniche della ripresa 
del tempo ordinario, vedono la festa della Trinità e del Corpus Domini! 


