
 

 

Nel cuore dell'estate parliamo della Parola per ricordarci che Dio non si 
stanca di noi, che l'efficacia delle sue parole non sono determinate dalla 
nostra capacità di ripeterle, ma di accoglierle. Isaia parla allo scoraggiato 
popolo di Israele profugo in Babilonia. Sono passati molti decenni dalle 
promesse di ritorno fatte dal profeta Ezechiele, nessuno pensa seriamente 
che si possa tornare a Gerusalemme, ormai. La profezia, allora, si alza con 
fermezza: la pioggia e la neve fecondano la terra e tornano in cielo solo 
dopo avere compiuto la propria missione. Così sarà della Parola di Dio. 
Certo: i tempi di Dio non sono i nostri, ma l'efficacia delle sue promesse è 
indiscutibile. Isaia invita anche noi, esiliati dal Regno di Dio, a non 
scoraggiarci in questi tempi difficili, ma a perseverare nella lettura e nella 
meditazione quotidiana della Bibbia. Forse la Parola che ascoltiamo e 
accogliamo, che approfondiamo e preghiamo, al momento, non ci dice 
gran che. Ma, credetemi, l'ho sperimentato cento volte, una Parola accolta 
nel cuore torna alla mente quando meno ce lo aspettiamo. È efficace la 
Parola di Dio, ma se non la conosciamo, se la ignoriamo, se la lasciamo 
accanto alle tante, troppe parole umane, non può fecondare il nostro 
cuore e portare frutto. La bella notizia di questa Domenica? La Parola 
porta frutto, e in abbondanza.             Riflessione di don Paolo De Martino  

 

 

 
 

 

 

 

 

 Settimana dal 12 al 19 luglio 2020  n.28 del 2020 
 

LA PAROLA DI DIO: DONO CHE PORTA FRUTTO IN NOI 
 

◊ 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 

Diamo il benvenuto agli ospiti che soggiornano nei nostri paesi!!! 
 



 
 

 

DOMENICA 12 LUGLIO        XV del tempo ordinario 
              Vangelo: “Il seme è la Parola di Dio, e il seminatore 
                     è Cristo: chiunque trova Lui ha la vita eterna! ” 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

VERDE 
 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ p. Alessandro Marengon 
       (ord. nonna Mery) 
◊ p. Irma Zandegiacomo  
       (ord. Elisabetta e Valerio) 

 

 
◊ p. Anna Teresa De Michiel e Antonio  

CALALZO  ore   9.30 ◊ per la comunità parrocchiale 

 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ p. Armando Taffarel e Alma  
       (ord. figlia Maria) 
◊ p. Marina e Pietro (ord. figlia Olga) ◊ p. Arturo De Silvestro (ord. famiglia) 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Liberale e Angelina Da Vià 
◊ p. Ghita Kawol (ord. fam. Toniolo) 
◊ p. Bepi, Gildo e Tomasina 
       (ord. famiglia Toniolo) 

◊ p. Maria Pia Cian (or. Maria e Renato) 
◊ p. Elsa Da Vanzo e Roberto Pinazza 

CALALZO ore 18.45 ◊ p. Adelino Tormen (ord. figlia) 
◊ p. Marco, Michael, Loris e Alex  

 

LUNEDI’ 13 LUGLIO                       Sant’ Enrico 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. Angelina Doriguzzi (ord. fam.) 

◊ a. Angelo Casagrande (ord. fam.)  
◊ p. tutti i defunti della comunità  
       parrocchiale in devoto ricordo 

 
◊ p. Maria Sonaggere in compleanno  
MARTEDI’ 14 LUGLIO                  San Camillo De Lellis Verde 

 
 

 Calalzo ore  18.30 

◊ p. Luca De Gerone 
◊ p. Guido e Olga Ponte 
◊ p. Riccardo e Teresa Toffoli ◊ p. Alessandra Venturin 

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO                San Bonaventura 
 

         

Bianco 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. dott. Tarcisio e Andrea Antoniol  
       (ord. Caterina e Pierangelo) 
◊ p. Gianbattista De Silvestro,  Gianna 
       Maria (ord. mamma e famiglia) 
 
 

 

 
◊ p. Adamo Valmassoi (ord. fam.) 
 
Per un problema dovuto alla connessione ad internet della canonica, la quale è in attesa  

di un nuovo collegamento, la RADIO in questi giorni a CALALZO  NON FUNZIONA.  



 

 

GIOVEDI’ 16 LUGLIO                     B. Vergine del Carmelo 
           

Verde 

Vallesella ore  18.30 ◊ 3° a. Olga Pezzè (don Simone) 
◊ p. Rico Pinazza (or. moglie e figlie)  
◊ p. i defunti di Rita e Gianfranco 

 

◊ in ringraziamento 

VENERDI’ 17 LUGLIO                      Sant’ Alessio 
            
 

Verde 
 Grea ore  17.30 ◊ Messa esequiale per Piazza Mario 

◊ p. Olga Pezzè (ord. com. di Grea) 
 

Calalzo ore  18.30 

◊ p. Giovanni e Vittorio Toffoli 
 

 

SABATO 18 LUGLIO                      San Federico  Verde 
 
 Calalzo ore 15.00 

◊ Messa esequiale per Luisa Rossi 
    vedova Tormen 

 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ p. Giovanni Battista Da Vià  
       (ord. figli) 

 

CALALZO ore 18.45 ◊ p. Ottavio, Vittorina e Ilvio Piccin 
◊ p. Angelo Rocchi e Angelina 
◊ p. Ferdinando Rocchi 

 

DOMENICA 19 LUGLIO       XVI del tempo ordinario 
                   Vangelo: “Il buon seme sono i figli del Regno,  
                          che alla fine splenderanno come il sole!” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ p. defunti Unterberger 
◊ in ringraziamento 
◊ p. Gastone Zagato e Paola Piccin 
◊ p. Ofelia e Nerio Marengon (fam.) 

 

◊ p. Ezechia Da Col 
       (ord. sorella Giovanna) 

CALALZO  ore   9.30 ◊ p. Paolo Idili ◊ p. def. Idili – Losego 
◊ p. Pia De Zordo◊ p. Pierino Verardo 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ ringraziamento in 15° di matrim. di 
Denis Tosi Bosco e Anna Longobardi 
◊ p. Bruno, Luigi,  Paolo, Vercelio      
       e Albano (ord. sorella Olga) 

 

◊ p. i defunti De Martin – Pinter   
◊ p. Cecilia de Silvestro (ord. famiglia) 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ in on. della Madonna del Carmine 
◊ p. Sergio Valmassoi (ord. Roberto) 
◊ p. Aristide e Giuseppina Pinazza 
       (ord. Guido e Gianna) 
◊ p. Tomasina e Suor Rina Pinazza 
◊ p. Oscar Da Rin (or. Mirella e figli)  

◊ p. Edda Pinazza (ord. figli) 
◊ p. Maria Pia e Fulvio Gatto (ord. fam.   
      Mario Valmassoi)    ◊ p. Olga Pezze  
◊ p. Maria Pinazza (ord. Maria Grazia) 

CALALZO ore 18.45 ◊  per la comunità parrocchiale 



  

 

▪       SANTE MESSE ESEQUIALI PER I DEFUNTI CHE CI HANNO LASCIATO 
NEL PERIODO DELLA PANDEMIA: in settimana, avremo modo di compiere 
quel saluto comunitario che ci è stato privato, per l’impossibilità dovuta all’ 
emergenza sanitaria, di due defunti delle nostre comunità, che ci hanno 
lasciati in quel particolare periodo. VENERDI’ a Grea, nella Messa delle 
17.30 inseriremo la Messa esequiale in suffragio di Mario Piazza e 
SABATO a Calalzo, alle 15.00, uniremo la stessa intenzione per ricordare e 
affidare Luisa Tormen, che è stata la prima a salutarci nel periodo si stop. È 
il nostro ricordarli e affidarli al Signore per il bene che hanno compiuto! 
 

▪        SANTO ROSARIO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA MADONNA 
DEL CARMINE: questa settimana desideriamo vivere anche una 
preparazione alla festa, molto sentita a Domegge, della Madonna del 
Carmine. Ogni sera, da lunedì a venerdì, alle ore 20.00 ci porteremo 
davanti alla statua della Madonna, per affidare a lei per sua intercessione, 
la nostra preghiera, con alcuni spunti mariani di riflessione. Di seguito le 
intenzioni. Se possiamo, cerchiamo di vivere questo momento!!! 
- LUNEDI’   pregheremo per le tutte le nostre famiglie  
- MARTEDI’  pregheremo per chi vive momenti di fatica, chi soffre per  

                                  malattia o  disagio, affideremo i nostri anziani 
- MERCOLEDI’ pregheremo per i nostri bambini, ragazzi e i giovani 
- GIOVEDI’  pregheremo per la Chiesa, i suoi ministri e le vocazioni 
- VENERDI’  pregheremo per le nostre comunità, per chi ci guida e 

                          per il mondo con le sue fatiche e i suoi bisogni. 
 

▪    CONFESSIONI: ci si può accostare al Sacramento del Perdono tutti i 
sabati al Santuario del Cristo, dalle 8.30 alle 11.00. Nelle nostre chiese: - a 
Calalzo SABATO, dalle 17.30 alle 18.40 – a Vallesella SABATO, prima della 
Messa dalle 17.00 – a Domegge DOMENICA, dalle 17.00 alle 18.00. 
 
  

 

Santa Messa solenne, cantata dal popolo, a cui sono invitate 
le rappresentanze del volontariato. Segue la processione, 
secondo le norme in vigore, per le vie del paese, che per 

l’occasione sarà abbellito. Grazie fin dora a tutti coloro che 
collaboreranno. Non perdiamo i segni della nostra fede!!! 


