
 

 
 

Don Luigi Del Favero, ha lasciato una bellissima riflessione che invito a 
leggere integralmente, nella seconda pagina dell’ “amico del popolo”, riflettendo 
sulla tradizione di portare il viatico (l’ultima Eucaristia) al moribondo con 
solennità e grande devozione nel suo paese. Lascio a lui le parole: “si suonava il 
campanello, il chierichetto precedeva il corteo, un ombrello prezioso copriva il santissimo; 
chi lavorava si fermava, faceva il segno della Croce e diceva: portano il Signore! 
Quei gesti piccoli, semplici, di venerazione e di rispetto, esprimevano la fede sicura che 
veramente il Signore è con noi e condivide la nostra vicenda, senza abbandonarci 
nell’ ora della nostra morte. Oggi rimpiango quella coscienza e compiango la nostra 
superficialità! Abbiamo banalizzato troppe cose e abbiamo perso ricchezze immense”.  
Continua poi don Luigi associando il pensiero della morte, divenuto più nitido in 
questi faticosi mesi del coronavirus, unendo questo passaggio per tutti obbligato 
alla festa del Corpus Domini che celebriamo questa domenica: “la morte ha fatto 
vedere il suo volto più brutto e temuto: morire in solitudine, privati anche di quel 
commiato che con i suoi riti, è capace di addomesticare il saluto doloroso. La festa del 
Corpus Domini, è sorta per fare memoria di un miracolo eucaristico, un segno che 
Dio ha voluto darci per aiutare la nostra incredulità. Tra tanti segni ve né uno, che 
ritengo il più necessario per la nostra situazione: alcune persone hanno potuto vivere per 
periodi più o meno lunghi nutrendosi unicamente dell’ Eucaristia, divenuto nutrimento 
per l’Anima e per il Corpo. È accaduto a santa Caterina da Siena, …Dio vuole 
scuoterci e dirci che il Pane eucaristico, nutre veramente anche il nostro corpo, 
depone in esso il seme dell’immortalità e lo coltiva attraverso la pratica assidua 
alla Comunione. Infatti non facciamo la comunione unicamente per l’Anima, ma anche 
per questa nostra carne destinata alla Risurrezione. La comunione spirituale non ci può 
bastare e abbiamo bisogno di mangiare concretamente il Pane che da la Vita”.   

 

 
 

 
 

 

 

 

        

 

 
 

 Settimana dal 14 al 21 giugno 2020  n.24 del 2020 
 

IL SEME DEPOSTO IN NOI PER VIVERE PER SEMPRE  
 



 
 

 

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  
◊ p. i defunti della famiglia Martini 
◊ in devozione a Sant’ Antonio 

 

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 Giustina) 
◊ p. Ghita (ord. amici) 

  

LUNEDI’ 15 GIUGNO                     San Vito 
 

Verde 
 
 

Domegge ore  18.30 ◊ 30° di Luigino Zamarco 
◊ p. Vito Del Favero 

 

MARTEDI’ 16 GIUGNO                San Ferruccio Verde 
 
 

 Calalzo ore  18.30 

◊ 1° a. Renata Vascellari 
 
 

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO              San Manuele 
 

         

Verde 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Adamo Valmassoi 
◊ p. Rico Cian – Toma  (ord. famiglia) 
◊ ringraziamento 25° di matrimonio 
   di Urbano e Stefania Marini 

 
 



 

 

GIOVEDI’ 18 GIUGNO                   Santa Marina 
           

Verde 

Vallesella ore  18.30 ◊ p. Marisa Barnabò e Marchetto De  
       Silvestro 
◊ p. Arna Fedon (ord. com. parr.le)  

VENERDI’ 19 GIUGNO                    Sacro Cuore di Gesù 
            
 

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

 

Calalzo ore  18.30 

◊ 1° a. Mario Giacomelli 
◊ p. Paolo Idili 
◊ p. defunti Idili – Losego  

 

SABATO 20 GIUGNO                    Cuore Immacolato di Maria Verde 
 
 VALLESELLA ore 17.30 

◊ p. Giovanni Battista Zanella e Lilia 
       De Meio (ord. figlia) 
◊ p. Lino e Clara Fedon (ord. fam.) 
◊ p. Ernesto Fedon e Maria Clara 
◊ p. Sara Fedon (ord. amica) 

 
◊ p. Luigia e Delfino Calligaro 
       (ord. figlia) 
 

CALALZO ore 18.45 ◊ p. Luisa Tormen – Rossi  
◊ a. Antonio Fauro 
◊ p. Luigi Tacca e Gigetta Benedet 
◊ p. Maria e Alberto Conti 

 

DOMENICA 21 GIUGNO       XII del tempo ordinario 
              Vangelo: “Non abbiate dunque paura, perfino i  
                      capelli del vostro capo sono tutti contati!” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ p. Filomena Calligaro Lè (ord. fam.) 
◊ p. Sandro Mondanelli (ord. Teresa) 
◊ p. Tina Grazia Pinazza (ord. Teresa) 
◊ p. i defunti di Mancini Angelina 
◊ p. i defunti di Sergio Da Deppo 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Pierino Verardo  

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. i defunti della famiglia Da Vià 
 

 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Gina Coffen (or. Giannina e fam.) 
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. fam.) 
◊ p. Fernanda e Alfredo Valmassoi 
       (ord. famiglia Fulvio Pinazza) 
◊ p. Giuseppe Franzoia (ord. moglie) 

 
◊ p. Bepi Luca  (ord. moglie) 
◊ p. Bepi Luca  (ord. Guido e Gianna) 



  

 

▪    QUESTA DOMENICA si celebra la festa solenne del Corpus Domini, la 
quale mette in evidenza l’importanza dell’ Eucaristia, culmine e fonte della 
vita della Chiesa. Non ci sarà la processione. In tutte le Messe (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 con il suono delle campane!!!   

▪   VENERDI’, ricorre la solennità del SACRO CUORE DI GESU’. Per 
prepararsi a questo appuntamento, prima delle Messe feriali di questa 
settimana, dalle ore 17.30, nelle varie chiese dove si tiene la Messa, ci sarà 
un momento di ADORAZIONE EUCARISTICA, dove si pregherà il Rosario, la 
coroncina e le litanie al Sacro Cuore di Gesù.  
 

▪     SACRAMENTO DEL PERDONO:  sabato, al Santuario del Cristo a Tai, è 
ripreso l’ appuntamento settimanale con la Messa delle ore 8.00 e lo spazio 
per le Confessioni.  Nelle nostre parrocchie: a Calalzo prima o dopo la Messa, 
o negli orari di ufficio, a Vallesella prima della Messa del sabato sera e a 
Domegge la domenica dalle 17.00. 
 
 

▪      GRATITUDINE: un grazie al “gruppo presepio” di Domegge, che ha dato 
un contributo delle sue entrare alla parrocchia, per sostenere l’importante 
lavoro del restauro del campanile. Un grazie a tutti coloro che hanno già 
contribuito o contribuiranno per sostenere questa particolare spesa. Grazie 
poi a tutti coloro che si dedicano a curare e sostenere in varie forme, anche 
anonime, le nostre chiese e le nostre canoniche…anche con un tocco floreale. 
 

 

▪      SAN MARCO GIOVANI 2020: sono aperte le ISCRIZIONI, per il campo 
estivo dal 2 all’ 8 agosto, per i nostri ragazzi più grandi e per gli animatori. 
A causa del periodo così particolare non si potrà vivere il tradizionale 
campeggio, i posti, quindi sono limitati. Affrettare le iscrizioni! 
 
 

▪    BUON TEMPO DI VACANZA…ai nostri bambini, ragazzi e giovani, che 
hanno concluso questo particolare anno scolastico e vivono ora il meritato 
riposo. Un augurio di BUON ESAME a chi si appresta a vivere la maturità! 
 

        
 

       Il parroco questa settimana sarà in canonica… 
◊ a DOMEGGE: martedì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00 
◊ a CALALZO:  mercoledì e sabato mattina  dalle 10.00 alle 12.00 
◊ a VALLESELLA:  quando vi è necessità si può suonare in canonica! 

 


