
 

 
 

«Subito dopo», dopo i pani che traboccavano dalle mani e dalle ceste, «costrinse 
i discepoli», che vorrebbero star lì a godersi il successo, «a salire sulla barca e a 
precederlo sull'altra riva». Li deve costringere, non vogliono andarci sull'altra 
riva, è terra pagana, c'è il rischio di essere rifiutati, è già successo. 
«Sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare». Non ha 
fretta Gesù: tre giorni ha atteso per Lazzaro, attende quasi una notte intera di 
tempesta, tre giorni aspetterà per risorgere. Ha sempre fretta invece quando in 
vista c'è una esaltazione, una ovazione. Fretta di andarsene e di portar via i 
discepoli. Perché il posto vero dei credenti non è nei successi e nei risultati 
trionfali, ma in una barca in mare, mare aperto, dove prima o poi, durante la 
navigazione della vita, verranno acque agitate. Ma non saranno lasciati soli. 
«Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». All'invito di 
Gesù, Pietro, coraggioso fino all'incoscienza, abbandona ogni riparo e cammina 
nel vento e sulle onde. Sì, ma verso dove? Pietro non vuole tanto andare da 
Gesù, quanto metterne alla prova la potenza. Andrà davvero verso Gesù, quando 
lo seguirà, non sedotto dal suo camminare sul mare, bensì dal suo camminare 
verso lo scandalo e la follia della croce. Pietro, in pieno miracolo, dubita: 
«Signore affondo». In pieno dubitare, crede: «Signore, salvami!». Dio salva, qui è 
tutta la fede: Egli non è un dito puntato, ma una mano che ti afferra. Un grido 
nel vento. Che se ne fa Pietro del catechismo mentre affonda? Basta un grido 
per varcare l'abisso tra cielo e terra. Fino a che, in fondo a ogni nostra notte, il 
grido di paura diventerà abbraccio tra l'uomo e il suo Dio.      Ermes Ronchi 
                                     

 
 
 

Settimana dal 9 al 16 agosto 2020  n.32 del 2020 
 

AL DI LA DI OGNI NOSTRO DUBBIO E FRAGILITA’… 
 

◊ a DOMEGGE  MARTEDI’ dalle  10.00 alle 12.00 
◊ a CALALZO   MERCOLEDI’ dalle  10.00 alle 12.00 
◊ a VALLESELLA quando vi è necessità essendo l’abitazione del parroco
 



 
 

 

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 
◊ p. Attilia, Amedeo e Anna 

 
 

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 
 

 

LUNEDI’ 10 AGOSTO                     San Lorenzo, diacono 
 

Rosso 
 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Elsa Da Vanzo Mori e Roberto  
       Pinazza (ord. figli) 
◊ p. defunti fratelli Da Vanzo – Mori  
        (ord. nip. Caterina e Pierangelo)  
◊ p. i defunti famiglia Comis – Pinazza  
◊ p. Giovanna Folin (ord. Ettore Pinazza) 
◊ p. Giuditta Cian (ord. Ettore Pinazza) 

 

 

MARTEDI’ 11 AGOSTO                Santa Chiara Bianco 
 
 

 Calalzo  ore  18.30 ◊ 30° di Adelino Talamini 
◊ a. Romana Fedon 

 

MERCOLEDI’ 12 AGOSTO              Santa Ilaria 
 

         

Verde 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Gianni Pinazza (ord. moglie e figli) 
◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin 
◊ p. Giorgio Teza e Bepi (or. Bona e figli) 

 

 



 

 

GIOVEDI’ 13 AGOSTO                   San Ippolito 
           

Verde 
 Grea ore  17.30 ◊ p. Alfredo Zanatta  

◊ p. Cecilia Frescura (ord. nipote) 
 

VENERDI’ 14 AGOSTO                    San Massimiliano Kolbe
  
            
 

Bianco 
 

VALLESELLA ore 17.30 
◊ 10° a. don Attilio De Zaiacomo 
◊ a. Anna Fedon (ord. famiglia) 
◊ p. Amedeo e Annita Bartoli 
◊ p. Lorenzo Lanner (ord. zii) 

 
◊ p. Olga Pezzè (ord. amica) 

CALALZO ore 18.45 

◊ p. Luca De Gerone  
◊ p. Guido e Olga Ponte 
◊ p. Pietro, Caterina e Romualdo  
       Concolato  

 

SABATO 15 AGOSTO       Maria Assunta in Cielo 
                 Vangelo: “Maria è assunta in cielo, esultano 
                                        le schiere degli angeli” 

BIANCO 

 
 DOMEGGE ore   8.00 

◊ p. Alessandro Marengon(o. nonna zia) 
◊ a. Italo Da Vanzo (ord. moglie e figli) 

 

CALALZO ore   9.30 

◊  p. Stefanina Rocchi 
 

 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ p. Augusto Fedon (or. cognata e fam) 
◊ p. Marilena Nani (ord. figlia) 
◊ p. i defunti a causa del coronavirus ◊ p. Matilde e Leopoldo kovacic 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Pio Frescura e Maria  
◊ p. defunti Da Via- Frescura  
◊ p. def. di Tilde (ord. fam Gionbattista) 
◊ p. Giuseppina e Carlo De Zordo (figlia) 
◊ p. Eugenia Pinazza  (sorella Giannina) 

◊ p. Lina e Marietta Pinazza – Sovia  
◊ p. Augusto Fedon (ord. sorella e nipote) 
◊ p. Nidia Da Deppo e Sebastiano (Bona) 

CALALZO ore 18.45 
◊ per le comunità parrocchiali 

 

DOMENICA 16 AGOSTO       XX del tempo ordinario 
                Vangelo: “Gesù annunciava il Vangelo del Regno 
                       e guariva ogni sorte di infermità nel popolo!” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
 
 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ per le comunità parrocchiali 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Giancarlo Alberghini 
◊ p. Lucian 

 

 

DOMEGGE  ore   8.00    CALALZO  ore     9.30 

VALLESELLA  ore 11.00    DOMEGGE  ore   18.00 

CALALZO  ore 18.45    S. ROCCO  ore   20.00 
Intenzioni sull’altro foglio settimanale 

 



  

 

▪         LUNEDI’, ricorre la festa di San Lorenzo, diacono martire, patrono di 
Lozzo di Cadore. La Santa Messa in onore del santo, sarà a Lozzo alle ore 
10.00, presieduta dal Vescovo emerito Mons. Giuseppe Andrich. 
▪           LUNEDI’, a Calalzo alle  15.00, ci saranno i funerali di Adriana Donà e 
a Domegge alle ore 16.30 di Filomena Romana Coffen.  

 

▪         GIOVEDI’ la Messa feriale NON sarà a Vallesella, ma a GREA, essendo 
poi venerdì giornata prefestiva in vista della Madonna Assunta!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪     VENERDI’ 14, vigilia dell’ Assunta, le Sante Messe avranno valore 
prefestivo della solennità. Spazio per le confessioni! 
 

▪       SABATO 15 : SOLENNITA’DI MARIA ASSUNTA IN CIELO. Le Messe 
saranno cantate solenni. Ricordo che pur essendo sabato, le S. Messe della sera 
saranno quella della festa dell’ Assunta, che prevale sulla domenica. 
Si celebra anche la GIORNATA DEL SEMINARIO. Occasione di preghiera e di 
riflessione per le vocazioni sacerdotali affinché non manchino pastori alla 
nostra chiesa. Le offerte raccolte, andranno a sostenere l’istituto del 
seminario e chi si prepara nel cammino sacerdotale e di formazione! 
 

▪       RICORDO FIN D’ORA, che domenica prossima 16 luglio, oltre alle 
Messe festive di orario, celebreremo anche la S. Messa in onore di San Rocco 
alle ore 20.00, nella chiesetta a lui dedicata. È opportuno rispettare le norme 
del distanziamento. o NON seguirà il momento solito conviviale per quest’anno.   

▪         GRATITUDINE doverosa e grata a Bryan, Antonino e Andrea per aver 
sostenuto la settimana di campeggio a San Marco a favore dei nostri ragazzi. 
 

▪      
 

▪       
Da questa settimana, desidererei riprendere, dopo alcuni mesi, la visita e 

l’incontro con le persone anziane delle nostre parrocchie, portando anche la 
Comunione. Prima e dopo il 15 agosto. Se vi sono richieste mi si può contattare 

 

 

In questa settimana c’è la possibilità di regalarci un momento di 
riconciliazione attraverso il Sacramento del Perdono: 

◊ A GREA   GIOVEDI 16.00  - 17.30 (don Bartolomeo) 
◊ A VALLESELLA  VENERDI 16.00  - 17.30 (don Simone) 
◊ A CALALZO  VENERDI’ 17.00  - 18.30 (don Bartolomeo) 
◊ A DOMEGGE  VENERDI’ 10.00  - 11.30 (don Bartolomeo) 
 


