
 

 
Albino Luciani , di cui ricorre l’anniversario dell’ elezione il prossimo 26 agosto, 
è rimasto papa solo un mese, ma per la sua e la sua semplicità ha conquistato il 
mondo. Ecco alcune sue riflessioni: 
 

«Io non ho né la sapientia cordis di Papa Giovanni, né la preparazione e la 
cultura di Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa. 
Spero che mi aiuterete con le vostre preghiere». 
«Noi siamo oggetto, da parte di Dio, di un amore intramontabile: Dio è papà, 
più ancora è madre» (Angelus del 10 settembre 1978). 
«Il Signore tanto ama l’umiltà che, a volte, permette dei peccati gravi. Perché? 
perché quelli che li hanno commessi, 
questi peccati, dopo, pentiti, restino 
umili». 
«Io sono stato molto vicino, come 
vescovo, anche a quelli che non credono 
in Dio. Mi son fatto l’idea che essi 
combattono, spesso, non Dio, ma l’idea 
sbagliata che essi hanno di Dio». 
«È impossibile concepire la nostra vita, 
la vita della Chiesa, senza il rosario, le feste mariane, i santuari mariani e  le 
immagini della Madonna». 
«Ho patito veramente la fame; almeno sarò capace di capire i problemi di chi ha 
fame!».  
«Devo prendermi un po’ di silenzio per la mia anima; mi stacco da voi per 
unirmi al mio Dio». 
«Sentire il loro sacerdote abitualmente unito a Dio è,  oggi, il desiderio di molti 
buoni fedeli». 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

Settimana dal 23 al 30 agosto 2020  n.34 del 2020 
 L’UMILTA’ DI UN PAPA: GIOVANNI PAOLO I 
 



 
 

 

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 
◊ secondo intenzione (famiglia) 

 
 

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 (o.Bona) 

◊ p. Moreno Zulian (ord. Caterina) 

 
 

CALALZO ore 18.45 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ a. Saverio Frescura 

 

LUNEDI’ 24 AGOSTO                     San Bartolomeo, apostolo 
 

Rosso 
 
 Domegge ore  18.30 

◊ 7° di Livio Deppi 
◊ a. Padre Amedeo Da Vanzo (or. cugini) 
◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia) 
◊ p. Mario e Sergio Zulian (ord. famiglia) 
◊ a. Giusto Salvadori (ord. nipote) 

 
◊ p. Gildo Valmassoi   
       (ord. Giovanni e Giusy) 
 

MARTEDI’ 25 AGOSTO                Santa Patrizia e Ludovico Verde 
 
 

 Calalzo  ore  18.30 ◊ 3° a. Davide Costanzovi 
◊ p. Santa Salton 
◊ p. Luigi ed Elvira Roat 

 

MERCOLEDI’ 26 AGOSTO              Sant’ Alessandro 
 

         

Verde 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. Vigilio De Silvestro e Valeria 

◊ a. Giorgio Olivotto, Lussy,Ugo, Antonio  
       e Francesca  (ord. famiglia) 
◊ p. Marcella, Paolino, Lucio, Nina 
◊ p. Lucio Da Prà (ord. famiglia) 

 

 
◊ p. Riccardo Bortot (ord. Aurelia e Vinc.) 
◊ a. Annetta Marengon (ord. famiglia) 



 

 

GIOVEDI’ 27 AGOSTO                   Santa Monica 
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.30 ◊ p. Uliana Fedon (ord. com. parr.le) 

◊ p. defunti fam. Dal Zuffo - Tobia 
◊ p. Bianca e Giovanni Tabacchi  

 

VENERDI’ 28 AGOSTO                    Sant’ Agostino 
            
 

Bianco 
 Grea  ore  17.30 ◊ p. Giovanni Frescura e Vittoria Dirce 

◊ p. Agostino Piazza 
◊ p. Vittoria Frescura  
       (ord. Maria De Carlo) 

 
 

Calalzo ore  18.30 

◊ p. Renato e Giuliana Roat 
 
 

 

SABATO 29 AGOSTO                     Martirio di Giovanni Battista 
 

Verde 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ 30° di Rosanna Coffen 
 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Stefanina Rocchi 
◊ p. defunti famiglia Moretti Pietro e  
       Marco  

DOMENICA 30 AGOSTO      XXII del tempo ordinario 
                Vangelo: “ Se qualcuno vuole venire dietro di me, 
                 rinneghi se stessi, prenda la sua Croce e mi segua!” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ per i defunti di Matmark 
◊ p. Luigi Comis  
       (ord. Vincenzo e famiglia)  

CALALZO  ore   9.30 ◊ secondo intenzione particolare 
◊ p. Ugo, Natalina e fratelli Vianello 
◊ p. Stefanina Rocchi ed Eleonora  
       (ord. Maddalena Tabacchi) 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Francesco, Anna e Alfio 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ a. Rubelio Pinazza (ord. moglie) 
◊ p. Osvaldo Fedon (ord. figlia e nipote) 
◊ p. Osvaldo Bigiarini (ord. famiglia) 
◊ p. Gabriella e Antonello Cristofari 
◊ p. Maddalena Pinazza (ord. sorella) 
◊ a. Veronica Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Maria Pia Cian e Fulvio Gatto 
◊ in ringraziamento 
◊ p. Angelo Tabacchi 

 
 
 
 
Alle 17.15 la campana suonerà per 
ricordare le vittime di Matmark 



  

 

▪       SETTIMANA ANCORA RICCA DI SANTI: questo mese di agosto, ci ha 
regalato la possibilità di accostare la figura di grandi Santi. Questa settimana, 
ricorderemo San Bartolomeo apostolo, lunedì, Santa Monica, giovedì, la quale 
ha pregato per la conversione del figlio Sant’ Agostino che ricorre venerdì. 
Infine sabato il martirio di San Giovanni Battista. 
 

▪          VENERDI’, alle  21.00 nella chiesa di CALALZO, ci sarà un CONCERTO 
organizzato dall’ associazione organi storici in Cadore. Il titolo della serata è 
“Membra Jesu nostri” – Sette cantate di D. Buxtehude. Sarà presentato dal 
coro da camera ed ensemble strumentale del conservatorio di Castelfranco 
Veneto. Marco Berrini, direttore.  

 

▪      TEMPO DI BATTESIMI: DOMENICA prossima 30 agosto, abbiamo la 
gioia di accogliere come nuovi Figli di Dio due bambini delle nostre 
parrocchie. Nella Messa delle 11.00 a VALLESELLA, FANT SEBASTIANO 
FERDINANDO, di Alberto e Marta. Alle 12.00 a CALALZO, RIVA TIAGO PIO, 
di Paolo e Lisa. Un augurio, fin d’ora a questi piccoli e ai loro genitori! 

 

▪          QUESTA DOMENICA 23 agosto, è L’ULTIMA DOMENICA, che ci sarà la 
MESSA SERALE VESPERTINA a CALALZO delle 18.45. Già l’ultima domenica 
di agosto verrà tolta, in quanto quella domenica sarò già da solo per le 
celebrazioni delle Sante Messe. 

▪        GRAZIE A DON BARTOLOMEO: fino a venerdì 28 agosto, sarà tra noi 
don Bartolomeo. Sabato, poi tornerà al suo servizio che sta vivendo al sudi 
Italia, per poi tornare nella sua diocesi di origine. Un grazie caloroso e 
significativo per il sostegno che ha dato al parroco e alle parrocchie nel 
servizio pastorale di questo mese. Siamo speranzosi di poterlo riaccogliere 
la prossima estate. Auguri, anche di buon onomastico! 
 
 

▪      CONFESSIONI: al Santuario del Cristo sabato mattina dalle 8.30 alle 
11.00. Qui si può chiedere anche a don Bartolomeo. 
 

 

  


