
 

 
Celebriamo questa domenica la festa della santissima Trinità. È il cuore di 

Dio che è Uno, unico e indiviso, ma allo stesso tempo è al suo interno 
comunione e condivisione in tre persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Ciascuno fa la sua parte, ciascuna persona lascia lo spazio all’altra per 
manifestare così il senso di unità e di condivisione. Possa essere questa realtà 
di Dio, a far crescere in noi e nelle nostre comunità il bene della fraternità e 
della unità. Ci accompagni la preghiera che segue del car. Dionigi Tettamanzi. 
 

Padre della vita, che con infinito amore guardi e custodisci coloro che hai creato, 
ti ringraziamo per tutti i tuoi doni. 

Ascoltaci quando ti invochiamo, sostienici quando vacilliamo, 
perdona ogni nostro peccato 

 
Signore Gesù, Salvatore del mondo, che hai preso su di te 

i pesi e i dolori dell'umanità, ti affidiamo ogni nostra sofferenza. 
Quando non siamo compresi, consolaci nell'inquietudine donaci la pace, 

se siamo considerati ultimi, tu rendici primi. 
 

Spirito Santo, consolatore degli afflitti 
e forza di coloro che sono nella debolezza, ti imploriamo: scendi su di noi. 

Con il tuo conforto, il pellegrinaggio della nostra vita 
sia un cammino di speranza verso l'eternità beata del tuo Regno. Amen. 

 
 
 
 
   

 

 

 
 

 

 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 Settimana dal 7 al 14 giugno 2020  n.23 del 2020 
 IL NOSTRO DIO, UN DIO DI AMORE TRINITARIO 
 

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

 



 
 

 

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 
◊ p. Sandro Mondanelli  
◊ p. Giovanni Marengon  
       (ord. moglie e figlia) ◊ p. Antonia e Ettore Gatto  

       (ord. Giovanni e Giusy) 

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

VALLESELLA ore 11.00 ◊ p. Giancarlo Alberghini  
◊ p. Armando, Alma Taffarel (o. figlia) 
◊ p. Olga Pezzè (ord. amica)  

DOMEGGE ore 18.00 ◊ a. Gemma Piccin 
◊ 2° a. Edda Pinazza (ord. figli) 
◊ p. Wanda Frescura (ord. Emilia) 
◊ p. Maddalena Pinazza (ord. sorella) 
◊ p. fratelli Ezechia e Vincenzo Da Col 
       (ord. sorella e famiglia) 

◊ p. Vittorio Da Vià  (ord. famiglia) 
◊ p. Leo Deppi e Giovanna  
       (ord. Arnaldo e famiglia) 
◊ p. Nina e Antonio Pinazza – Fante  
LUNEDI’ 8 GIUGNO                        San Fortunato 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. Enrico Cian – Toma (ord. fam.) 

◊ p. Angelo Da Vià (or. moglie e figli) 
◊ p. Vittorio e Giovanni Toffoli 

 

MARTEDI’ 9 GIUGNO                  San Efrem Verde 
 
 

 Calalzo ore  18.30 

◊ p. Alberto Coldebella e Paola  
       Stramare 
◊ p. Luciana De Carlo e Albino 
◊ p. Angelo ed Elsa Frescura 

 

 
◊ p. Giannino ed Emma Vascellari 
 

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO              San Maurino 
 

         

Verde 
 

Domegge ore  18.30 ◊ 7° di Gildo Valmassoi 
◊ 1° a. Gianni Gatto (or. moglie  figli) 
◊ p. Giuseppe Fedon (ord. figlie) 
◊ p. Elsa Da Vanzo Mori e Roberto 
       Pinazza (ord. figli) 
◊ p. Plinio e Bruna Gatto (ord. Laura)  

◊ p. Antonio e Giovanna Vedoà 
       (ord. Magda ed Ermanno) 
◊ p. Antonio e Giovanna Vedoà 
       (ord. Giovanna e Caterina) 



 

 

GIOVEDI’ 11 GIUGNO                   San Barnaba, apostolo 
           

Rosso 

Vallesella ore  18.30 ◊ a. Maria Elia ed Eugeno Pinazza 
       (ord. figli) 
◊ p. Italo Vielmo (ord. Renato) ◊ in ringraziamento 

VENERDI’ 12 GIUGNO                    San Guido 
            
 

Verde 
 Calalzo ore  18.30 ◊ per la Chiesa e le vocazioni 

 
 

SABATO 13 GIUGNO                    Sant’ Antonio di Padova Bianco 
 
 GREA S. Antonio ore 10.00 

◊ p. Toni e Maria Piazza (ord. figlie) 
◊ p. Annita e Amedeo Bartoli 
◊ p. Alfredo Frescura 

 

S. Messa all’ esterno  

VALLESELLA ore 17.30 

◊ p. Ernesto, Clara e Lino Fedon 
       (ord. famiglia) 
◊ p. Eugenio, Maria e Anita  
       (ord. Mariella) 

 

CALALZO ore 18.45 ◊ 14° a. Antonio Liguori 
◊ p. Guido, Olga e Alba Ponte 

 

DOMENICA 14 GIUGNO              Corpus Domini 
            Vangelo: “Chi mangia la mia Carne e beve il mio Sangue, 
                                            rimane in me e io in lui” 

BIANCO 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ a. Valentina Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Antonietta Gatto 
◊ p. Plinio e Bruna Gatto 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ per le comunità parrocchiali 
 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ a. Alessandra Venturin  
 

 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ a. Dora Da Prà  
◊ p. Oscar Da Rin  
       (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Damiano Da Vanzo, Giuseppe  
       ed Olga (ord. famiglia) 
◊ 1° a. Valentina Pinazza  
◊ p. Edda Pinazza  
       (ord. Giannina e famiglia) 
◊ p. Wanda Frescura (ord. Lidia) 
◊ p. Irma Zandegiacomo (ord. Lidia) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
◊ p. Ghita (ord. Maria Giustiana) 



  

 

▪      QUESTA DOMENICA celebriamo la solennità della Santissima Trinità. È 
il “cuore” della nostra fede che vede in Dio, uno e trino, il suo manifestarsi.   

▪     LUNEDI’, si ritrova nei locali della canonica di DOMEGGE, alle ore 21.00, 
la fabbriceria, per un “punto della situazione”, sul lavoro del campanile e poi 
per approvare i bilanci economici del 2019, che sono slittati a questo mese, 
tenendo conto dell’ emergenza sanitaria. N.B: Per Calalzo e Vallesella, si 
provvederà a far fare la firma sui bilanci ai consiglieri in maniera singola in 
canonica, per poi far arrivare il tutto in curia, entro questo mese di giugno. 
 

▪         
 

▪      

▪    
 
 

▪     SACRAMENTO DEL PERDONO:  sabato, al Santuario del Cristo a Tai. 
Nelle nostre parrocchie: a Calalzo prima o dopo la Messa, a Vallesella prima 
della Messa del sabato sera e a Domegge la domenica dalle 17.00. 
 

▪     CORPUS DOMINI: domenica prossima, si celebra la festa solenne del 
Corpo e Sangue di Cristo, la quale mette in evidenza l’importanza dell’ 
Eucaristia, culmine e fonte della vita della Chiesa. Quest’anno NON potremo 
vivere la tradizionale processione per le vie del nostri paesi. In tutte le 
Messe domenicali (eccetto quella delle 8.00), alla fine della celebrazione, si 
terrà L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO, una breve adorazione, e la 
BENEDIZIONE SOLENNE CON IL SANTISSIMO sul sagrato di ogni chiesa.   
 

▪       ESTATE RAGAZZI 2020: in quest’ anno così particolare, anche l’estate 
e le varie attività a favore dei nostri bambini e ragazzi, avranno un 
ridimensionamento. Ci sono troppi vincoli e norme, le quali impedirebbero di 
vivere serenamente i vari momenti. Con grande dispiacere devo comunicare 
che quest’anno il CAMPEGGIO previsto a San Marco per i bambini e ragazzi, 
NON VERRA’ EFFETTUATO. È stata una scelta sofferta, meditata e condivisa 
con altri confratelli sacerdoti, prima ancora con le indicazioni diocesane e poi 
con gli animatori. Nonostante questo stop, ho pensato però di realizzare un 
piccolo campo per gli animatori più grandi del campeggio stesso e ai ragazzi 
delle superiori, arrivando comunque ad un numero non elevato di presenze 
(massimo 25). Un favorire lo stare insieme, con momenti di riflessione, 
formazione e di gruppo, per poter partire, poi ancora meglio, il prossimo anno. 
Questa proposta sarà dal 2 al 9 agosto a San Marco. Al via le iscrizioni! 

Sabato 13 giugno: festeggiamo Sant’ Antonio a GREA 
La Santa Messa sarà alle ore 10.00, all’esterno della Chiesa di Sant’ Antonio. 
Se il tempo non lo permette in San Leonardo. NON ci sarà la Messa venerdì. 

 


