
 

 

Un momento significativo è stato quello vissuto, nel corso della settimana 
appena trascorsa, con la Recita serale alle ore 20.00, nella chiesa di 
Domegge, della preghiera del Rosario. Un nutrito gruppo di persone ha 
sostato davanti all’immagine, tanto cara, della Madonna del Carmine e ha 
chiesto la sua intercessione per tante intenzioni! Grazie a tutti! Un Grazie 
perché ho sentito vivo e ben partecipato questo momento insieme, 
cogliendo la preziosità di presenze non solo di Domegge, ma anche di 
Calalzo e Vallesella, segno di un cammino condiviso. Una preparazione 
spirituale che ci vede gioiosi nell’esprimere la nostra sentita devozione alla 
Beata Vergine del Carmelo, potendo anche vivere la tradizionale 
processione per le vie del paese. Un segno significativo che ci porta a 
pensare come lo sguardo materno di Maria, si posi sulle nostre case, in 
particolare li dove non mancano situazioni di fatica e di preoccupazione. Il 
suo passaggio tra le nostre vie, ci inviti a ravvivare la nostra fede, il nostro 
non sentirsi soli, perché la nostra salita verso il “nostro monte”, possa essere 
anche se talvolta faticosa, un po’ più leggera, perché condivisa e supportata 
insieme! A tutti l’augurio di una buona festa e buona settimana! D. Simone 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Settimana dal 19 al 26 luglio 2020  n.29 del 2020 
 

IL NOSTRO INCONTRO CON MARIA, NOSTRA MADRE 
 

◊ a DOMEGGE: martedì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00 
◊ a CALALZO: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e venerdì dalle 17.00 
◊ a VALLESELLA: quando vi è necessità essendo l’abitazione del parroco 
 



 
 

 

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 
◊ per questione di spazio,  
  intenzioni sull’altro foglio 

 
 

CALALZO  ore   9.30 ◊ per questione di spazio, 
  intenzioni sull’altro foglio 

 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ per questione di spazio, 
  intenzioni sull’altro foglio 

 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ in onore della Madonna  
   del Carmine. Cantata Solenne 
◊ intenzioni sull’altro foglio 

 

CALALZO ore 18.45 ◊  per la comunità parrocchiale 

 

LUNEDI’ 20 LUGLIO                       Sant’ Elia 
 

Verde 
 
 Caravaggio ore  18.00 ◊ ringraziamento in 35° anniversario  

   di matrimonio di Ivano Salvetti e  
   Liliana De Battista  

Domegge ore  18.30 ◊ p. Luisa Rossi in Tormen 
◊ a. Roberto Valmassoi (ord. figlio) 
◊ p. tutti i defunti di Francesca ◊ p. Gildo Valmassoi e Fulvia 

MARTEDI’ 21 LUGLIO                  San Lorenzo da Brindisi Verde 
 
 

 Calalzo ore  18.30 

◊ a. Chiarina De Zordo 
◊ p. Anna Peruz ◊ p. Mirella Luccherin 
◊ p. Leonella Idili e Lea Tacca ◊ p. Giovanni Bertagnin, Antonietta e  

       Antonio 

MERCOLEDI’ 22 LUGLIO                Santa Maria Maddalena 
 

         

Bianco 
 

Domegge ore  18.30 ◊ 30° di Caterina Lidia Coffen  
◊ p. Fausto Comis (ord. famiglia) 
◊ p. Gildo Valmassoi  (ord. coscritti) 
◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia) 
◊ p. Maddalena Cian – De Bernardo 
       (ord. Maria Grazia e famiglia) 
◊ p. Carlo Antoniol e Antonio 

 

 
◊ p. Osvaldo De Bernardo  
       (ord. Maria Grazia e famiglia) 
◊ p. fratelli De Bernardo (ord. famiglia) 
◊ p. Glori De Bernardo (o. Maria Grazia) 



 

 

GIOVEDI’ 23 LUGLIO                     Santa Brigida 
           

Bianco 

Vallesella ore  18.30 ◊ 30° di Maria Da Pra e Manlio  
◊ p. Fausto Olivotto /◊ per le anime 
◊ a. Galliano De Silvestro (ord. figlia) ◊ p. Giorgio Fedon e Maria Fistarol 

VENERDI’ 24 LUGLIO                      Santa Cristina 
            
 

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

◊ p. Margherita e Lucio De Sandre 
 

Calalzo ore  18.30 

◊ 30° di Cosimo Uccheddu 
◊ a. Callisto Girolami 
◊ p. Itala Giacobbi 
◊ p. Fernanda Da Col 

◊ p. Elio Colamatteo 
◊ a. Tita Dell’ Antone e Gioconda 

SABATO 25 LUGLIO                      San Giacomo apostolo Verde 
 
 VALLESELLA ore 17.30 

◊ p. Ugo, Bruno, Giorgio, Cristina e 
       Angela  //    ◊ p. Mario Riva 
◊ 1° a. Giuseppe Minniti 
◊ in onore della Beata Vergine Maria 

◊ in ringraziamento alla S. S. Trinità 
◊ p. Alfredo (ord. famiglia) 

CALALZO ore 18.45 ◊ 30° di Domenico Mongillo 
 

 

DOMENICA 26 LUGLIO       XVII del tempo ordinario 
                   Vangelo: “Tutto concorre al bene per coloro  
                                                  che amano Dio!” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ p. Sandro Mondanelli e Tina Grazia  
        Pinazza 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊  per la comunità parrocchiale 
 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro 
◊ p. defunti famiglia Luigi Trevisan 
◊ p. Giovanni Coffen – Marcolin  
◊ p. Maria, Gino e Anna Rosa Fedon 

 

◊ p. Gerardo Fedon e Anna (ord. figlio) 
◊ p. Anna Rosa e Delfina Fedon  

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. Giuseppe Frescura 
◊ p. Celestina Da Vià  
◊ a. Marcello Da Vià (ord. figlio) 
◊ p. Ginestra e Dante Da Rin (o. fam) 
◊ p. D’Azeglio Servi (ord. famiglia) 
◊ p. Ida e Massimo Servi (ord. fam.)  
◊ p. Eugenia Pinazza (o. Bona e Marisa) 

◊ p. Antonio Marengon e Caterina Cian  
◊ p. Vittorio e Ilvio Da Vià  
◊ p. Cornelio, Vittoria e Pierina Vegher 
◊ p. Luca e Mario Longoni ◊ p. Da  Vià 
   Ambrogino, Giuseppina e def. Andol 

RIZZIOS ore 10.30 e 20.00 ◊ N.B.: intenzioni sul retro del foglio 
◊ in onore di Sant’ Anna patrona 



  

 

▪        
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

▪     BOLLETTINO: in settimana andrà in stampa il bollettino estivo delle 
nostre parrocchie. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato per questo 
numero con articoli e foto! 
▪        LUNEDI’, ci sarà una Santa  Messa alla chiesa del Caravaggio a Calalzo, 
alle ore 18.00, per ricordare e ringraziare il Signore, per i 35 anni di 
matrimonio di Ivano e Liliana. Auguri di cuore! 
▪   MERCOLEDI’, la liturgia celebra la festa liturgica di Santa Maria 
Maddalena, istituita da papa Francesco apostola degli apostoli, per la sua 
specificità nell’ essere stata la prima ad annunciare la Risurrezione di Cristo.  
 

▪    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. 
▪      BATTESIMO: avremo la gioia di celebrare il dono di un battesimo, nella 
chiesa di GREA, DOMENICA PROSSIMA, alle 9.30, della piccola Camilla Da 
Vià, di Mirko e Festini Martina, di Domegge. Benvenuta nella comunità!!! 
 
  

 

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!!! 

 

Le Sante Messe, saranno due, una alle 10.30 e una alle 20.00, questa 
animata dal coro, che ringraziamo!! Viste le restrizioni per i posti, le 

celebrazioni si terranno all’esterno. Se il tempo NON lo permette, si 
celebra nella chiesa di CALALZO SOLO alle ore 20.00. E’ sospesa la Messa 

vespertina delle 18.45, per questa domenica 26 luglio. INTENZIONI:  
ORE 10.30: ◊ p. Anita Giacomelli // ◊ p. Umberto e Lea Egitto // ◊ p. Celso e 

Virginia // ◊ p. tutti i defunti della frazione di Rizzios 
ORE 20.00: ◊ p. Alessandro Marengon// ◊ p. Paolino De Carlo e Giuseppina 
◊ p. Marcello Frescura e Lina // ◊ p. Anna e Mario // ◊ p. nonni e zii di F.F 


