
 

 
 

…In altri termini: siamo gente tutta occupata dai desideri e dagli affari di 
questo mondo, come se altro noi non dovessimo cercare ed amare. Così non 
siamo più spiriti veramente religiosi, che conoscono la contingenza radicale 
delle cose presenti; e non siamo più allenati a estrarre i valori superiori, che 
sono quelli morali, connessi col nostro eterno destino, dal rapporto, che pur 
dobbiamo cercare e perfezionare, con le cose presenti. 

Ecco allora che la festa dell'Assunzione di Maria fa risuonare alle 
nostre anime, quasi uno squillo di trombe celesti, una chiamata che parte di là, 
dall'altra riva della vita, quella oltre il tempo e oltre questo quadro del nostro 
mondo naturale, quella dell'eternità e della vita soprannaturale nella sua 
dispiegata pienezza. 

Così l'Assunzione della Madonna ci obbliga, con suadente invito, a 
verificare se la via, che ciascuno di noi percorre, è rivolta verso il sommo 
traguardo, e a rettificarla decisamente verso di esso.  

Maria ci chiami. Maria ci dia la fede nel Paradiso e la speranza di 
raggiungerlo. Maria ci aiuti a camminare per la via di quell'amore che a quel 
beato termine conduce. Maria ci insegni ad operare con bravura e con 
dedizione, sì, nella cura delle cose di questo mondo, che ci danno il programma 
dei nostri immediati doveri; ma Maria ci dia insieme la sapienza e la povertà di 
spirito, che tengano liberi i  nostri cuori e agili i nostri animi per la ricerca dei 
beni eterni.  Dall’ Omelia durante il Pontificale nella solennità di Maria Assunta, 15 agosto 
1961. Giovanni Battista Montini (Arcivescovo di Milano), poi Papa Paolo VI.

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

Settimana dal 16 al 23 agosto 2020  n.33 del 2020 
 MARIA CI AUTI A CAMMINARE PER LA VIA DELL’AMORE 
 

◊ a DOMEGGE  MARTEDI’ e VENERDI  dalle  10.00 alle 12.00 
◊ a CALALZO   MERCOLEDI’  10.00 – 12.00 VENERDI’ 17.00 – 18.30 
◊ a VALLESELLA quando vi è necessità essendo l’abitazione del parroco
 



 
 

 

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 
◊ p. Marisa Barnabò e Marchetto De  
       Silvestro (ord. famiglia) 

 
 

CALALZO  ore   9.30 
◊ per le comunità parrocchiali 

 
 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Michael e Giulio Genova 
◊ p. Anna, Emilia e Carlo 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Adamo Valmassoi (ord. famiglia) 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Ines e Angelo Cian  - Lena  
◊ p. Fulvio ed Elena Pinazza (ord. fam.) 
◊ p. Ettore e Teresina Biasotto (ord. fam.) 

 
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Giuseppe Franzoia (ord. nip. Rosanna) 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. tutti i defunti della pandemia e per  
       gli ammalati 

 

SAN ROCCO ore 20.00 

◊ in onore di San Rocco, patrono 
◊ INTENZIONI SUL RETRO 

 

LUNEDI’ 17 AGOSTO                     San Giacinto e Mamante 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.30 

◊ 7° di Romana Filomena Coffen 
◊ p. Alessandra Venturin in compleanno 
◊ a. Candido Zulian (ord. figlio) 
◊ a. Antonio Marengon (ord. famiglia) 

◊ p. Isidoro De Bernardo (ord. famiglia) 
◊ p. Marina De Bernardo (or. cognata, nip.) 

Calalzo ore  18.30 ◊ p. Angelo De Col e Serafina 
       (celebra don Graziano) 

 

MARTEDI’ 18 AGOSTO                Santa Elena Verde 
 
 

 Calalzo  ore  18.30 ◊ 7° di Filippo Tacca// ◊ a. Alda Coffen 
◊ 7° di Adriana Donà// ◊ p. Paolo Idili 
◊ p. defunti Losego – Idili 
◊ p. Tiberio e Savina Giacobbi - Mirone 

◊ p. Nelso Giacomelli  
◊ p. Stefanina Rocchi 

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO              San Giovanni Eudeus 
 

         

Verde 
 Domegge ore  18.30 ◊ 7° di Luigi Valmassoi  

◊ p. Gildo Valmassoi  (ord. coscritti) 
◊ p. Giovanna Teza e Giuseppe 
       (ord. Bona e figli) 

 

◊ p. Giuseppe Teza e Elena (ord. figlia) 
◊ p. Eugenia Calligaro Lè (ord. Vincenzo) 



 

 

GIOVEDI’ 20 AGOSTO                   San Bernardo, abate 
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.30 ◊ p. Arna Fedon  

◊ a. Teresa Coffen (ord. figlio e nipoti) 
◊ a. Rolando Sperandio (ord. famiglia) 
◊ p. Luisa Rossi – Tormen  
◊ p. Alessandro Marengon e Leo 
       Del Favero (ord. Ameris) 

 
 
◊ p. i defunti di Giovanna Quinz 
◊ p. Alda Ciotti – Coffen (ord. amica) 

VENERDI’ 21 AGOSTO                    San Pio X, papa  
            
 

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

◊ p. Ferdinando e Mary Caviola 
◊ p. Luigi e Flora Piazza (ord. famiglia) 
◊ p. i defunti fam. Calligaro – De Carlo  

 
 

Calalzo ore  18.30 

◊ 1° a. Pierino Verardo  
 

 

SABATO 22 AGOSTO                     Beata Vergine Maria Regina 
 

Verde 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ a. Arturo De Silvestro (ord. famiglia) 
◊ p. Carla Bettiolo 
◊ p. defunti Calligaro – De Diana  
◊ p. defunti Valmassoi – Vielmo   
◊ in onore di tutti i Santi   
◊ p. Valentino Fedon (ord. famiglia) 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Anna Peruz 

 

DOMENICA 23 AGOSTO       XXI del tempo ordinario 
                Vangelo: “Voi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo,  
                                            il Figlio del Dio vivente!” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ p. Valentina Pinazza  
       (ord. Vincenzo e famiglia) 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ p. Fausto Olivotto (ord. famiglia) 
◊ p. Itala Giacobbi 
◊ p. Elio Colamatteo  
◊ p. Orlando Cian, Maria e Marco 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Arturo De Silvestro (or. Mary e fam.) 
◊ p. Maria, Gino e Anna Rosa Fedon 
◊ p. Pietro, Giorgina e Valeria 

 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Domenica e Giuseppe Cristofari 
◊ p. Moreno Zulian (ord. Guliana e Ivan) 
◊ p. Moreno Zulian 
◊ p. Benito Santin e Caterina (ord. Bona) 

◊ p. Caterina Marengon e Leone (or. Bona) 

◊ p. Moreno Zulian (ord. Caterina) 

CALALZO ore 18.45 

◊ per le comunità parrocchiali 
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▪        QUESTA DOMENICA, 16 agosto, a CALALZO, ci sarà una Santa Messa 
in più, alle ore 11.30, con la prima comunione di Antonella Gianola. Sarà 
celebrata dallo zio canossiano. Questo momento celebrativo, viene vissuto in 
accordo con il parroco di residenza. Auguri di cuore!!! 

▪       LUNEDI, alle ore 15.00, a DOMEGGE, ci saranno i funerali di Deppi 
Livio, partendo dall’ abitazione. Siamo vicino ai genitori e alla famiglia! 
 
 

▪        SABATO alle ore 11.00, nella chiesa di GREA, ci sarà il BATTESIMO di 
FRASSINELLI MARTA, di Roberto ed Elisabetta. Un augurio fin d’ora alla neo 
battezzata e alla famiglia!!! 
 

▪       IN SETTIMANA, desidererei continuare la visita e l’incontro con le 
persone anziane e ammalate della comunità. Chiedo la cortesia di essere 
avvistato li dove c’è il desiderio dell’incontro e della comunione. 
 

▪        GRATITUDINE: nel grazie rivolto agli animatori che hanno seguito San 
Marco, avevo tralasciato, involontariamente per il foglio fatto un po’ di corsa  
sabato scorso, Lorenzo di Calalzo, che si è aggiunto al gruppo. Un grazie che 
“recupero pubblicamente” ora, segnalando il grazie al Signore per i frutti 
buoni e maturi che ha suscitato e saprà far maturare da questa esperienza. In 
settembre poi, il ritrovo per i ragazzi del campeggio! 
 

▪        AUGURI: non è da tutti arrivare alla méta dei 100 anni di vita! Questa 
settimana, giovedì 20 agosto, li raggiunge Aldo Giacobbi di Domegge. Gli 
facciamo arrivare fin d’ora l’augurio più caloroso di tutta la comunità, per 
questo significativo traguardo da incorniciare!!! 

 

Oltre alle Messe di orario, nella chiesa di San Rocco a Domegge, QUESTA 
DOMENICA 16 agosto, ci sarà la celebrazione in onore del Santo alle 20.00 
N.B: i posti sono limitati secondo le normative vigenti. Presiede la 
celebrazione don Bartolomeo. 
INTENZIONI: ◊ p. Fulvio Gatto e Maria Pia (ord. figli) ◊ p. Giuseppe Gatto e 
Natalina (ord. Giusy e Giuseppe) ◊ p. Ermes Chies e Teresa (ord. Giusy Gatto) ◊ p. 
dott. Tarcisio e Andrea Antoniol (ord. Giusy e Giuseppe) ◊ p. Noemi, Sofia ed 
Ezio (ord. Giusy e Giuseppe) ◊ p. Luigi ed Elsa Cian (ord. Giusy e Giuseppe) ◊ p. 
Liberale e Angelina(ord. figlie) ◊ p. Vittorina Da Vià (ord. nip. Esperia, Debora e 
Valentina) ◊ p. Ortensia e Luca (ord. nip. Esperia, Debora e Valentina) ◊ p. defunti 
Da Vià – Biral ◊ p. Gilberto Barnabò (ord. moglie e figlio) ◊ p. Tina Grazia Pinazza 
(ord. sorella) ◊ p. Sandro Mondanelli (ord. moglie) 
 


