
 

 

 
Carissimi tutti, con la settimana appena trascorsa, siamo entrati nei primi 
giorni di questa estate 2020. Un stagione preziosa perché pronta a regalalrci 
momenti di vacanza, un po’ di riposo (per chi potrà farlo), da gustare e da 
vivere. Le limitaizoni, ancora in atto per il Covid, accompagneranno molti 
settori di questa estate e questo non ci permetterà di sentirci liberi 
totalmente. Ringraziamo comunque il Signore per quello che potremmo 
fare. Anche a livello comunirario, solitamente con il mese di luglio, nelle 
nostre parrocchie, vi era qualche aggiunta per le celebrazioni delle Sante 
Messe festive. A Rizzios, la messa domenicale alle 8.30 e alla Molinà alle 
18.00. Quest’anno, dopo un confronto con il consiglio pastorale, abbiamo 
pensato che queste celebrazioni diventano difficili da attuare. La chiesa di 
Sant’ Anna, con le limitazioni ancora in atto, conterebbe solamente 15 
persone e quella della Molinà, Messa solitamente tanto fequentata, solo 32 
posti a sedere, con il rischio di dover assistere fuori magari con la pioggia.  
Per questo motivo abbiamo pensato, con dispiacere, solo per questa 
particolare estate, di SOSPENDERE queste celebrazioni, e di valorizzare 
SOLO quelle nelle chiese parrocchiali, già predisposte con tutte le 
indicazioni e strumenti di sanificazione. Per i mesi di luglio e agosto VIENE  
AGGIUNTA una S. Messa festiva alla DOMENICA a  CALALZO alle 18.45, 
pensando anche ai turisti e per rimpiazzare anche quella della Molinà. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Settimana dal 28 giugno al 5 luglio 2020  n.26 del 2020 
 

TEMPO ESTIVO, DA GUSTARE E DA VIVERE 
 

◊ 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 essendo l’abitazione del parroco 
 



 
 

 

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 

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

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) 
LUNEDI’ 29 GIUGNO                     Santi Pietro e Paolo 
 

Rosso 
 
 Calalzo ore  10.00 ◊ per il Papa e per la Chiesa 

 
 
 

Calalzo ore  15.00 

◊ funerali di Adelino Talamini 
 

Domegge ore  18.30 ◊ 5° a. dot. Tarcisio Orlando Antoniol 
◊ p. Giovanni Mazzucco, Maria Da Rin 
◊ p. Osvaldo Bigiarini  (ord. famiglia) 
◊ p. Valentina Pinazza Fante (or. fam) 
◊ p. Gianluigi e Rol Da Deppo 

 
◊ p. Silvio Cian (ord. Grazia e Silvia) 
◊ p. Paolo Nai Favino (or. pers. ricon.) 
MARTEDI’ 30 GIUGNO                Santi Primi martiri  Verde 

 
 

 Calalzo ore  18.30 

◊ 7° di Cosimo Uccheddu 
 

 

MERCOLEDI’ 1° LUGLIO                 San Aronne e Santa Ester 
 

         

Verde 
 

Domegge ore  18.30 ◊ 7° di Caterina Lidia Coffen 
◊ 30° di Gildo Valmassoi 
◊ p. Vittorina Da Vià 
◊ a. Arcangela Calligaro (ord. figli)  

 

 



 

 

GIOVEDI’ 2 LUGLIO                       Sant’ Ottone 
           

Verde 

Vallesella ore  18.30 ◊ 7° di Maria Da Pra 
◊ in ringraziamento in anniv. matrim 

 

VENERDI’ 3 LUGLIO                         San Tommaso, apostolo 
            
 

Rosso 
 Grea ore  17.30 ◊  p. i vivi e defunti della comunità di 

       Grea 
 

Calalzo ore  18.30 

◊ 7° di dott. Domenico Mongillo 
◊ 7° di Adelino Talamini 
◊ a. Silvia Marinello e Mario Toffoli 
◊ p. Mauro Pratelli 
◊ p. Livio Ponte 

 

SABATO 4 LUGLIO                        Santa Elisabetta Portogallo  Verde 
 
 VALLESELLA ore 17.30 

◊ per le comunità parrocchiali 

 

CALALZO ore 18.45 ◊ p. Danila Rocchi 
◊ p. Giuseppe, Laura e Olga Ponte 

 

DOMENICA 5 LUGLIO       XIV del tempo ordinario 
              Vangelo: “Venite a me voi tutti che siete stanchi e  
                                        oppressi, e io vi darò ristoro! ” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ p. Wanda Frescura 
       (ord. Sergio e Angelina) 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ p. Bruno Del Monego 
◊ p. Giuseppina De Bon e Paolino 
◊ p. Giannino Vascellari 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Domenico e Vittoria Gabrieli 
◊ ringraziamento in 50° di matrim. 

 

 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Annibale Marengon  
       (ord. cognata e nipote) 
◊ p. Alessandro Marengon 
       (ord. nonna e zia) 
◊ p. Luca, Simone e Teresa (ord. zia) 
◊ p. Gildo Pinazza (ord. nuora) 

 
◊ p. Corina De Zordo e Angela  
◊ p. Nina Antonia Pinazza – Fante  
       (ord. Giannina e famiglia) 

CALALZO ore 18.45 ◊ p. Anna Ballis 
N.B: da questa domenica, inizia la   
       Messa domenicale serale a  
       Calalzo, una in più per i mesi  
       estivi  di luglio e agosto 

 



  

 

▪      
 
 
 
 
 
▪     VENDITA DELL’ OLIO DELL’ UNITALSI: in questa domenica, viene 
messo a disposizione l’olio dell’ UNITALSI. Il ricavato (euro 11.00), andrà a 
sostenere l’associazione che porta i malati a Lourdes. 
 

▪       SOLENNITA’ DEI SANTI PIETRO E PAOLO: lunedì, ricorre la festa dei 
Santi Pietro e Paolo che sono le colonne della Chiesa. Anche se non è festa di 
precetto, vogliamo mettere in luce queste due grandi figure e pregare per il 
nostro papa Francesco, il papa emerito e per tutta la Chiesa. Lo faremo a 
Calalzo, nella Messa che sarà al mattino alle ore 10.00 e a Domegge alle ore 
18.30, orario consueto del lunedì.  
 

 

▪       LUNEDI’ ci saranno i funerali del nostro fratello Adelino Talamini  nella 
chiesa di Calalzo alle ore 15.00.  
▪         GIOVEDI , primo del mese, pregheremo per le Vocazioni! 
 

▪        VENERDI’ è il primo venerdì del mese. Ancora per questo mese, causa le 
restrizioni, NON farò visita agli anziani con la Comunione. Riprenderò 
questo appuntamento pastorale con il mese di agosto verso la festa dell’ 
Assunta. In ogni caso se c’è il desiderio di un passaggio da parte del 
parroco e dei ministri straordinari dell’ Eucaristia, ci si può accordare 
anche per questo primo venerdì del mese! Grazie! 

 
 
 

▪       BENVENUTO DON WILLIAM: da questo fine settima abbiamo tra noi 
don William, sacerdote nigeriano, studente a Roma, che già abbiamo 
conosciuto durante le feste di Natale. Sarà in canonica di Calalzo a 
disposizione per tutte le nostre comunità, sia per le celebrazioni 
eucaristiche, sia per il sacramento del perdono.  Un grazie a chi ha curato 
la preparazione della canonica per accoglierlo! Sarà con noi fino a fine luglio! 
 
 

▪      SACRACRAMENTO DEL PERDONO: sabato mattina al Santuario del 
Cristo. Possiamo cogliere la possibilità di ricevere il perdono grazie alla 
presenza di don William che sarà a CALALZO il martedì, prima della Messa 
dalle 17.30 a DOMEGGE il mercoledì, prima della Messa sempre dalle 
17.30. A VALLESELLA, prima della Messa del sabato.  

San Vigilio, patrono di Vallesella 
QUESTA DOMENICA, celebreremo la S. Messa delle 11.00 in 

onore del patrono, affinché possa proteggere e sostenere tutta la 
Comunità!!!  Seguirà la benedizione delle auto!  

 


