
 

 
 

Il tempo corre e siamo già giunti all’ultima settimana di questo mese di 
giugno, mese che avrebbe dovuto farci assaggiare un po’ di estate, ma 
ancora nulla di fortemente estivo abbiamo potuto gustare. La stagione più 
calda sembra farsi ancora attendere. È un anno particolare anche in questo 
senso. Il calendario, ci da l’appuntanto liturgico, prima con il precursore San 
Giovanni Battista, il 24 giugno e poi con il patrono di Vallesella San Vigilio, 
il 26 giugno. Desideriamo cogliere attraverso il nostro ritrovarci, il 
messaggio buono che questi santi ci hanno lasciato come esempio e che noi 
siamo chiamati a cogliere. Nell’ultima pagina le indicazioni di questi 
appuntamenti. Non avremo modo, come gli scorsi anni di vivere la festa nel 
ritrovo conviviale che seguiva, cercheremo così di cogliere maggiormente il 
senso di ritrovarci nel ricordo dei nostri santi patroni, attorno all’ Eucaristia. 
A tutti l’augurio di una buona settimana, ricca di questi appuntamenti!!!   

 

 
Settimana dal 21 al 28 giugno 2020  n.25 del 2020 

 SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN VIGILIO  
 

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! 

 

VENDITA DELL’ OLIO A FAVORE DELL’UNITALSI 
 

Il prossimo fine settimana, nelle Messe festive di orario, sarà messo a 
disposizione l’olio di oliva “Salvagno”. Il ricavato (euro 11.00), andrà a 

sostenere le iniziative legate all’ Unitalsi di Belluno – Feltre.  Grazie!!! 



 
 

 

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 ◊ p. Pierino Verardo 
◊ a. Emanuele Ferrera 

 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ 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) 
◊ in dev. ai Sacri Cuori di Gesù e Maria 
LUNEDI’ 22 GIUGNO                     San Paolino da Nola 
 

Verde 
 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Mario Cian – Toma (ord. fam.) 
◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia) 
◊ a. Bortolo De Bernardo  
       (ord. Giovanni e Giusy) 

 
◊ p. Gildo Valmassoi (ord. coscritti) 
 

MARTEDI’ 23 GIUGNO                San Giuseppe Cafasso Verde 
 
 

 Calalzo ore  18.30 

◊ 30° Diana De Carlo p. Angelo Fiori 
◊ p. Lina Peron e Angelo Bertoldo 
◊ 1° a. Fausto Olivotto 

 

◊ p. Itala Giacobbi // ◊ a. Anna Peruz 

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO              Natività di Giovanni Battista 
 

         

Bianco 
 

Calalzo ore  10.00 ◊ p. Elio Colamatteo 
 

 

Domegge ore  18.30 ◊ ringraziamento in 25 di matrimonio 
  di Francesco Frescura e Maria Teresa 
◊ p. Giovanni Marengon (moglie figlia) 
◊ p. Alessandro Marengon (nonna zia) 
◊ p. Augusto Fedon (or. sorella e nip) 
◊ p. Walter Valmassoni (ord. fam.) 

 

◊ p. Giuseppe Rossi (ord. Lidia) 
◊ p. i defunti di Lidia Barel 
◊ p. Giovannina Calligaro  
       (ord. figlia Anna e famiglia) 



 

 

GIOVEDI’ 25 GIUGNO                   San Guglielmo  
           

Verde 

Calalzo ore  18.30 ◊ p. Elvira e Bladimiro Bressan 
 

 

VENERDI’ 26 GIUGNO                    San Vigilio 
            
 

Rosso 
 Grea ore  17.30 ◊ a. Attilio De Martin e Arcangela 

       (ord. figlie) 
◊ p. Ida Tavianucci e Settimio Marini 
       (ord. nipoti Walter e Urbano) 

 
◊ p. i defunti di Wally 
 

VALLESELLA ore  18.30 

◊ p. Tita Fedon – Fiorin (ord. fam.) 
◊ p. Giovanni Coffen - Marcolin 
        (ord. Mary e famiglie) 
◊ p. Arcangelo e Carmela (or. nipote) 

◊ in onore del Patrono San Vigilio 
◊ p. Giovanni Battista Fedon (or. figlie) 
 

SABATO 27 GIUGNO                    San Cirillo d’ Alessandria Verde 
 
 Romiti  ore  11.00 ◊ p. Adriano Costantini 

◊ p. Bortolo De Bernardo e Noemi 
◊ p. Livio De Martin 
◊ p. Marina De Bernardo 

◊ in onore di San Giovanni Battista  
◊ p. Gianluigi e  Rol //◊ p. Tita e Lina 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ p. Casimiro Matiz e Antonino  
◊ p. Uliana Fedon 

 

CALALZO ore 18.45 ◊ a. Santina Momesso e Sante Poles 
 

 

DOMENICA 28 GIUGNO       XIII del tempo ordinario 
              Vangelo: “Proclamate le opere ammirevoli di colui  
                   che vi ha chiamati dalla tenebre alla sua luce!” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ a. Maria Antonia Pinazza e p. 
       Suor Rita Pinazza  (ord. Teresa) 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ per le comunità parrocchiali 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Gerardo Fedon e Anna  
       (ord. figlio Franco) 
◊ p. defunti famiglia Onofrio e Maria 
◊ p. don Vincenzo Del Favero 
◊ p. Roberto Visentin 

 

◊ in onore del patrono 
◊ p. Ida, Franca, Arna e benefattori 
       della parrocchia 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ 1° a. Elena Piol (ord. figli) 
◊ p. Mirta Zanella 
◊ p. Dino Coffen e Giovanna 
◊ p. Lina e Ortensia Pinazza  

◊ p. Lina e Giovanni Pinazza – Fauro  
       (ord. Giannina e famiglia) 



  

 

▪      QUESTA DOMENICA riprende il ciclo domenicale del tempo ordinario, 
dopo le festività della Santissima Trinità e del Corpus Domini   

▪      MERCOLEDI’ 24, si celebra la solennità  della nascita del precursore di 
Gesù, Giovanni Battista. A Calalzo, prima di imboccare la strada che va 
verso la Val d’ Oten, vi si trova la chiesetta a lui dedicata. Per quest’anno, 
viste le restrizioni e le indicazioni del distanziamento tra le persone, tenendo 
conto che la chiesetta può tenere solo 10 persone, la Santa Messa solenne in 
onore del Santo, sarà celebrata nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00.  
Alla sera, alle 18.30, la celebrazione, si terrà  a Domegge, come da orario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪       ATTENZIONE AGLI ORARI DELLE MESSE FERIALI: questa settimana vi 
sono alcune variazioni. A Calalzo, oltre alla S. Messa mattutina di mercoledì 
24 in onore del Battista, ci sarà la S. Messa feriale GIOVEDI’ e NON VENERDI, 
come si è abituati, per lasciare spazio a Vallesella essendo, il 26, San Vigilio.  

 

▪         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪      SAN MARCO GIOVANI 2020: sono ancora aperte le ISCRIZIONI, per il 
campo estivo dal 2 all’ 8 agosto, per i nostri ragazzi e per gli animatori.  
 
 

▪      SACRACRAMENTO DEL PERDONO:, sabato mattina al Santuario del 
Cristo, oppure a Calalzo in canonica orari di ufficio o dopo le celebrazioni, a 
Vallesella sabato prima delle 17.30 e a Domegge domenica dalle 17.00. 

San Vigilio, patrono di Vallesella 
VENERDI’ 26 , ricorre la festa di San Vigilio, patrono della 

parrocchia e della Chiesa di Vallesella. Celebreremo la S. Messa 
alle 18.30. Poi, come siamo abituati, metteremo in luce il Santo, 

anche DOMENICA alle ore 11.00. Segue la benedizione della auto!  
 

San Giovanni Battista ai Romiti 
SABATO 27, desideriamo salire ai ROMITI, per onorare il Santo 

Patrono. Alle ore 11.00 (se il tempo lo permette), celebreremo la 
Santa Messa al capitello, rispettando tutte le norme di questo 

particolare periodo. Non ci sarà la salita comunitaria, ma libera a 
piedi o con mezzi propri. Ci sarà la disponibilità delle navette grazie 
alla protezione civile.  Sarà l’occasione per mettere in luce il 40° della 

ripresa della iniziativa, riavviata dopo uno stop, nel 1980! 
 


