
 

 
 
Si è aperto davanti a noi il mese di agosto. In questa settimana si è fatto 
sentire anche il caldo, protagonista della stagione estiva. La nostra comunità, 
ha iniziato il mese di agosto, affidandolo a Maria. Mentre scrivo, sono 
appena ritornato dalla celebrazione del Ponte, o del Suffragio a Domegge, 
vissuta in un clima di preghiera, di affidamento, pensando al viaggio al 
cammino che Maria ha fatto, sia quello interiore dopo la chiamata ad essere 
madre di Dio, sia quello deciso e in fretta per raggiungere la cugina. Un 
cammino non fatto a caso, ma fermandosi a pensare e meditare nel suo 
cuore! Auguro a me e a tutti voi, parrocchiani e ospiti, che questo mese ci 
dia questo tempo di saperci soffermare nel nostro viaggio, su quelle cose 
che contano e che il Signore desidera portare a compimento. Con lo 
sguardo a Maria, verso il quale tende anche la festa di metà agosto, ci 
soffermeremo questa settimana a ricordarla anche a Somacros, nella festa 
della Madonna della Neve, che ricorda la dedicazione della basilica di 
Santa Maria Maggiore a Roma. Martedì, la Chiesa fa memoria di San 
Giovanni Maria Vianney, il Santo Curato d’ Ars, patrono dei parroci e di tutti 
i sacerdoti. Occasione per affidarli al Buon Pastore!! Giovedì poi, saliremo 
sul monte, insieme ai tre apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni per vivere la 
Trasfigurazione di Gesù, momento alto che ci invita a guardare alla méta, al 
compimento! Occasioni ricche allora, già in questa prima settimana, per far 
convergere bene questo mese di agosto appena iniziato! Buona settimana! 
                                     

 
 

 

 

 

 Settimana dal 2 al 9 agosto 2020  n.31 del 2020 
 

IN QUESTA PRIMA SETTIMANA DI AGOSTO… 
 

 



 
 

 

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 D. Sil. 
◊ p. Angelo, Esterina e Vito Mondanelli 
◊ in ringraziamento 

 
 

CALALZO  ore   9.30 
◊ p. Mauro Pratelli 
◊ ringraziamento in ann. matrimonio di    
  Gianfranco Valmassoni e Biancarosa ◊ 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 defunte 

CALALZO ore 18.50 
◊ a. Luigia Toffoli 

 

LUNEDI’ 3 AGOSTO                       Santa Lidia  
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. Liseo Cian e Alba Casagrande 

◊ p. i defunti di Santina 
◊ a. Blandino Battistello (ord. moglie)  
◊ p. Gildo Valmassoi (ord. famiglia) 
◊ a. Renzo Marengon 
◊ p. Tranquilla Benvegnù (ord. famigliari) 

 

◊ p. Savina e Angelo Marengon  
◊ p. Francesco e Maddalena Marengon  
◊ p. Vanda Frescura  (ord. Santina) 
◊ p. Lino Sonaggere (ord. figlie) 
MARTEDI’ 4 AGOSTO                  Santo Curato D’ Ars Bianco 

 
 

 Calalzo  ore  18.30 ◊ p. Bruno Del Monego 
◊ a. Giannino Vascellari 
◊ p. Antonio Cecchinato e Danila ◊ p. Luigia Pison // ◊ p. tutti i parroci 

MERCOLEDI’ 5 AGOSTO                Madonna della neve 
 

         

Bianco 
 

Somacros ore  18.30 ◊ in devozione allo Spirito Santo  
       (ord. Giovanna a Caterina) 
◊ p. Caterina e defunti Barnabò 
       (ord. Magda e famiglia)  
◊ p. Edda Pinazza  (ord. figli) 

 

 



 

 

GIOVEDI’ 6 AGOSTO                     Trasfigurazione del Signore 
           

Bianco 

Vallesella ore  18.30 ◊ per i genitori di Vittoria 
◊ in onore della Madonna 

 

VENERDI’ 7 AGOSTO                      San Gaetano  
            
 

Verde 
 Grea ore  17.30 ◊ p. gli ammalati e i sofferenti 

 

Calalzo ore  18.30 

◊ p. Cosimo Uccheddu e Gianni 
        (ord. Luisa Unterberger) 

 

SABATO 8 AGOSTO                      San Domenico Verde 
 
 VALLESELLA ore 17.30 

◊ a. Elisabetta Fedon (ord. famiglia) 
◊ p. Mario Fedon 
◊ p. dott. Mario e Maddalena 
◊ p. Gianni Gava (ord. famiglia) 
◊ p. Maria Assunta Frescura (ord. figlio) 
◊ p. Enrico Cian Toma (ord. famiglia) 

 

CALALZO ore 18.45 

◊ p. Alberto e Maria Conti 
◊ p. dott. Domenico Mongillo  
       (ord. Giovanna e Gino Fanton) 
◊ p. i defunti di Giovanna Fanton 

 

DOMENICA 9 AGOSTO       XIX del tempo ordinario 
                   Vangelo: “Coraggio, sono io non abbiate paura.. 
                          Gesù tese la mano a Pietro e lo afferrò!!!” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ p. i defunti Unterberger 
◊ p. Plinio e Bruna Gatto 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ per le comunità parrocchiali 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Giancarlo Alberghini 
◊ p. Luciano Zandegiacomo 
       (ord. sorelle Mary e Augusta) 
◊ p. Paolo Idili e Leonarda 
◊ p. Valentino e Antonio Idili 

 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. i defunti Zanetti (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Angelo Da Vià (ord. moglie e figli) 
◊ p. Giuseppina e Olindo Mori 
       (ord. nipote Paolo) 
◊ p. Rolando Valmassoni (ord. famiglia) 
◊ p. Emma e Silvia Valmassoi  (ord. fam.) 

 

CALALZO ore 18.45  



  

 

▪        
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪       BENTORNATO DON BARTOLOMEO: da questo fine settimana sarà con 
noi, come aiuto pastorale per tutto il mese di agosto, don Bartolomeo. Lo 
ringraziamo fin d’ora per la sua disponibilità! Questa settimana le Sante 
Messe feriali saranno celebrate da lui , in quanto il parroco sarà a San Marco. 
▪     DON WILLIAM, mi ha chiesto di ringraziare tutti per l’accoglienza la 
disponibilità e aiuto con il quale è stato sostenuto. Un grazie a tutti coloro che 
hanno donato tempo per lui in canonica a Calalzo.  
 

▪      MERCOLEDI’, ricorre la festa della Madonna della Neve, titolare della 
chiesetta di SOMACROS. La Santa Messa sarà quindi celebrata lì, sfruttando 
l’esterno della bella chiesa alle ore 18.30. Quest’anno non seguirà come di 
consueto il momento conviviale per i motivi delle norme in vigore! 
 

▪       GIOVEDI’ si celebra la Trasfigurazione del Signore. Alla sera, alle ore 
20.45, in chiesa a CALALZO, si terrà un concerto di musica classica, 
promosso dal maestro Diego Masutti, docente di Violino al conservatorio di 
Padova, che si trova a Calalzo questa settimana con alcuni componenti della 
sua scuola. Il concerto vedrà protagonista il  violino e la musica da camera. 
 

▪       SABATO, alle ore 11.00 nella chiesa di GREA, ci sarà il BATTESIMO di 
DA VINCHIE DIAMANTE, di Vincenzo e di Patrizia, residenti a Pozzale!  
Auguri alla neo battezzata da tutta la comunità! 
 

▪      SABATO, dalle ore 15.00, conclusione del campeggio a San Marco. I 
genitori sono attesi per riprendere i loro figli! 
 

▪      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. 

 

Da questa domenica, fino a sabato prossimo, alla Villa Gregoriana a Palus 
San Marco, si terrà il campeggio estivo per gli animatori e giovani delle 
nostre parrocchie. Un’iniziativa che siamo contenti di poter realizzare! Un 
grazie alle famiglie dei 20 ragazzi/e che hanno accolto la proposta che ci 

aiuterà a vivere un cammino di condivisione, a crescere insieme anche nella 
formazione verso i bambini e poi in qualche servizio.  

Ricordo, quindi, che per tutta la settimana sarò impegnato con i ragazzi a 
San Marco. In ogni caso se vi sono necessità mi si può sempre contattare.  

Chiedo una preghiera affinché l’iniziativa possa risultare positiva! 


