
 

 
 
Questa domenica, avremo la possibilità di avvicinare Sant’ Anna e anche 
Gioacchino, che sono i nonni di Gesù. La celebrazione patronale, nella chiesetta e 
frazione di Rizzios, intitolata proprio a Sant’ Anna, ci darà modo di cogliere la 
preziosità dei nonni e del loro insostituibile ruolo e valore. Un pensiero poi per 
tutta la frazione, chi vi abita e vi soggiorna! Buona settimana a tutti! D. Simone. 

                                       PREGHIERA A SANT’ ANNA 
“O gloriosa Sant'Anna, che hai ottenuto il dono della fecondità e sei 
diventata madre della Vergine Maria, ti preghiamo di vegliare su di noi e di 
insegnarci a non abbatterci nei momenti della prova. Assisti le mamme in 
attesa che portano in grembo il dono di una vita nuova. Rendi i genitori 
saggi educatori dei loro figli e aiutali in ogni difficoltà. Ottieni alle nostre 
famiglie la prosperità e la pace. Fa' che ogni bambino gioiosamente accolto, 
cresca in età, sapienza e grazia come Gesù. Tieni per mano i ragazzi e fa' che 

i giovani si orientino ai più alti valori umani e cristiani, rifiutando di concedersi alle ingannevoli 
ebbrezze del nostro tempo. Dona conforto alle vedove e fa' che non manchino agli anziani l'affetto e 
le cure dei familiari. Offri a tutti la sicurezza che deriva da una vita spesa bene, all'insegna della fede 
che spera e che ama, dalla quale dipende la nostra felicità nella vita presente e in quella futura”.  

________________________________________________________ 
N.B. Ricordo che il nuovo numero del BOLLETTINO, “Tra i nostri Paesi”,  è in 
uscita, nella sua modalità cartacea. Si può già trovare on line, scaricandolo 

dal sito parrocchiale: www.parrocchiecentrocadore.it sezione bollettino.

 
 

 

 

 

 Settimana dal 26 luglio al 2 agosto 2020  n.30 del 2020 
 

ANNA E GIOACCHINO SOSTEGNO DI TUTTI I NONNI 
 

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

http://www.parrocchiecentrocadore.it/


 
 

 

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 le comunità parrocchiali 
 

VALLESELLA ore 11.00 ◊ intenzioni sull’altro foglio 

 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ inten. sull’altro foglio agg.: ◊ a. Resi 
   Furlan //  ◊ p. Carlotta e Paolo Bini 

 

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

 

LUNEDI’ 27 LUGLIO                       Santa Natalia 
 

Verde 
 
 

Domegge ore  18.30 ◊ a. Noemi Da Vià (ord. famiglia) 
◊ p. Giovanni e Vittorio Toffoli 
◊ p. Osvaldo Pinazza – Fante   
◊ p. i defunti Da Vià – Biral  
◊ p. i defunti Pinazza – D’anuta  
◊ p. i def. fam. Venturin – De Lorenzo 
◊ in on. della Madonna del Carmine 

 

◊ p. Francesca Cian (ord. nuora e figli) 
◊ a. Dionisio Marengon (ord. figli) 
◊ p. Maria Pia Cian e Fulvio Gatto  
        (ord. Maria e Renato) 
◊ p. Ambrosina De Zordo 
MARTEDI’ 28 LUGLIO                  San Nazario e Celso Verde 

 
 

 Calalzo ore  18.30 

◊ a. Pierluigi Bergamo 
◊ p. Agnese Paolino  
◊ p. Tino e Nena Rocchi ◊ p. Luigi Ping e Alessandro 

Vallesella ore  20.00 ◊ p. i 30 anni della dedicazione della  
      Chiesa e per i benefattori 

 

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO                Santa Marta 
 

         

Bianco 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Francesca Cian e Gianni Pinazza 
◊ p. Italo Valmassoi e Giuseppina  
◊ p. Osvaldo Bigiarini  (ord. famiglia) 
◊ p. i def. fam. Vielmo (ord. Caterina) 
◊ a. Vittore Salvadori e Ida 

 

◊ p. Giovanni Valmassoi (ord. famiglia) 
◊ p. Tranquilla Benvegnù e sorelle 
◊ p. def. fam. Pinciroli (ord. figlio Luigi) 



 

 

GIOVEDI’ 30 LUGLIO                     San Pietro Crisologo 
           

Verde 

Vallesella ore  18.30 ◊ p. Arna Fedon // ◊ per le anime 
◊ p. Ida Zandegiacomo 
       (ord. sorelle Mary e Augusta)  

VENERDI’ 31 LUGLIO                      Sant’ Ignazio di Loyola 
            
 

Bianco 
 Grea ore  17.30 ◊ p. i giovani defunti  

 

Calalzo ore  18.30 

◊ p. Gianna e Giorgio Molinari 
◊ p. Adelio Barbarto 

 

SABATO 1° AGOSTO                     Sant’ Alfonso M. Liguori Verde 
 
 Al Ponte Domegge ore    9.00 ◊ p. Franz Egger e sorella (fam. Egger) 

◊ p. Graziano Sacchet e genitori 
       (ord. famiglia Egger) ◊ in onore della Madonna del Ponte 

VALLESELLA ore 17.30 ◊ per le comunità parrocchiali 
 

 

CALALZO ore 18.45 

◊ p. Danila Rocchi 
◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Livio e Alba Ponte ◊ p. Danila Rocchi (ord. Iside Toffoli) 

DOMENICA 2 AGOSTO       XVIII del tempo ordinario 
                   Vangelo: “Voi stessi date loro da mangiare… 
                                        Tutti mangiarono a sazietà!!!” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ p. Marisa Barnabò e Marchetto  
       De Silvestro  
◊ p. Angelo, Esterina e Vito  
       Mondanelli 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ p. Mauro Pratelli 
◊ p. Giuseppe e Laura Ponte 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Corrado Fedon in compleanno 
◊ 3° a. Alma Braido (ord. figlia Maria) 
◊ p. i defunti di Augusta  

 

 

DOMEGGE ore 18.00 ◊ p. i defunti Da Rin (ord. famiglia) 
◊ p. Giorgio Pinazza (o. moglie fam.) 
◊ p. Maria Antonietta Pinazza 
◊ per le anime più bisognose 
◊ in ringraziamento /◊ a. Ilvio Da Vià 

◊ p. Mario, Teresa, Ferruccio Valmassoi 
◊ p. Maria Pia, Gianni Deppi (or. Gilda) 
◊ p. Maddalena Valmassoi, amiche def. 

CALALZO ore 18.45 N. B: questa S. Messa potrebbe 
iniziare un po’ dopo per dare tempo 
al celebrante di arrivare da Domegge   ◊ a. Luigia Toffoli



  

 

▪        
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪    QUESTA DOMENICA,  ci sarà il BATTESIMO, a GREA, alle 9.30, di 
Camilla Da Vià, di Mirko e Festini Martina, di Domegge. Benvenuta!!! 
▪        MARTEDI’, ricorrono i 30 anni esatti della consacrazione della chiesa 
parrocchiale di VALLESELLA. Desideriamo ricordare questo avvenimento 
con la celebrazione solenne alle ore 20.00. Saranno ricordati i benefattori! 
 

▪        VENERDI’, in chiesa di Domegge, alle ore 20.45, ci sarà un CONCERTO, 
d’organo e strumentale promosso dall’ associazioni organi storici in Cadore.  
 

▪      SABATO 1° AGOSTO, come da tradizione, essendo il primo sabato del 
mese di agosto, ci ritroviamo alla Madonna del Ponte o del Suffragio a 
Domegge, per celebrare la S. Messa in onore della Madonna, alle ore 9.00. 
 

▪       CONFESSIONI: tutti i sabati al Santuario del Cristo a Tai, dalle 8.30 alle 
11.00. A Calalzo SABATO, dalle 17.30 alle 18.40, a Vallesella SABATO,  
dalle 17.00, a Domegge DOMENICA, dalle 17.00 alle 18.00. 
 

▪     SAN MARCO GIOVANI 2020: domenica prossima, con inizio alle ore 
15.00, direttamente alla Villa Gregoriana a Palus San Marco, ci sarà l’avvio 
del campo estivo per i nostri animatori e ragazzi più grandi delle 
superiori. Il numero degli iscritti, che per ovvie ragioni non può essere alto, è 
di 20 ragazzi delle nostre comunità, e anche da altre parrocchie vicine. 
 

▪       GRAZIE A DON WILLIAM: giovedì concluderà la sua presenza e il suo 
servizio don William che ringraziamo per essere stato sostegno pastorale 
in questo mese di luglio. Auguriamo a lui un buon cammino…con il grazie!!! 
 

▪     GRATITUDINE: i figli di Ghita, di Domegge, recentemente scomparsa, 
desiderano ringraziare tutti coloro che  hanno manifestato loro vicinanza e 
aiuto concreto, nel difficile momento di saluto alla loro mamma.  

 

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 anche  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 


