
 

 
Si apre davanti a noi, questa settimana, un nuovo mese, quello di settembre. 
Gli diamo il benvenuto, perché lo sentiamo importante e ricco di tanti 
appuntamenti e momenti celebrativi per le nostre parrocchie.  
Con questa ultima domenica di agosto e l’avvio del nuovo mese, vi sono già 
in calendario ben 4 battesimi. Un dono grande di Dio per le famiglie, per 
questi piccoli e per tutte le nostre comunità! Questo primo e fondamentale 
sacramento che ci inserisce nell’amicizia e nella figliolanza di Dio, sarà 
protagonista per quasi tutti i sabati e le domeniche di settembre.  
Oltre ai battesimi il mese di settembre vedrà nascere tre nuove famiglie che 
si uniranno nel sacramento del matrimonio. Dono trasferito a questo mese, 
dopo il rinvio per l’emergenza sanitaria. Fin d’ora facciamo arrivare a queste 
coppie il nostro augurio per questo passo decisivo. 
Inoltre questo mese vede la ripresa della scuola, dopo lunghi mesi di 
attesa. Speriamo davvero che possa essere così: un riprendere serenamente 
in modo serio questo tempo decisivo e necessario per la crescita dei nostri 
ragazzi, per non correre il rischio di dover continuare a “tirare avanti”, 
perdendo il senso dell’ impegno e del sacrificio! 
Anche il cammino delle nostre parrocchie vuole in queste mese, guardare 
da vicino il tempo che ci sta davanti, programmando al meglio le varie 
attività, guardando a quello che sarà concretamente realizzabile. 
A tutti allora l’augurio di un buon inizio di questo ricco mese di settembre! 

Don Simone

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

Settimana dal 30 agosto al 6 settembre 2020  n.35 del 2020 
 DIAMO IL BENVENUTO AL MESE DI SETTEMBRE 
 

◊ a DOMEGGE martedì e venerdì mattina  10.00 – 12.00  
◊ a CALALZO mercoledì e  sabato mattina  10.00 – 12.00  
◊ a VALLESELLA quando vi è necessità, essendo l’abitazione
  



 
 

 

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 
◊ 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 
◊ per la comunità parrocchiale 
◊ p. Francesco, Anna e Alfio 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ per i defunti di Matmarch 
◊ 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) 

 
◊ in ringraziamento alla Madonna 
◊ p. Maria Pia Cian e Fulvio Gatto 
◊ in ringraziamento 
◊ p. Angelo Tabacchi 

LUNEDI’ 31 AGOSTO                     Sant’ Aristide 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.30 

◊ p. Marisa Fedon 
◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin  
◊ p. Valentina Vecellio e Midio Coffen  
◊ p. defunti famiglia De Bernardo 
◊ p. Lina, Caterina, Vincenzo, Giovanni      
       e Biagio  

 
 

MARTEDI’ 1° SETTEMBRE            Sant’ Egidio Verde 
 
 

 Calalzo  ore  18.30 ◊ 7° di Fiorina Peruz 
◊ p. Mauro Pratelli 
◊ p. Livio Ponte ed Alba 

 

MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE          San Gianfranco 
 

         

Verde 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. Gildo Valmassoi (ord. famiglia) 

◊ p. Aurelia Calligaro   
       (ord. Aurelia e Vincenzo) 
◊ p. Filomena Lè Calligaro  
       (ord. Vincenzo e famiglia) 
◊ p. Gildo Mazzuccato e Nerina Olivotti  
◊ p. Nice Deppi (ord. figlie) 

 

 
 



 

 

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE                San Gregorio Magno 
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.30 ◊ p. don Vincenzo Del Favero in compl. 

◊ p. Maria Teresa Fedon, fratelli e  
       cognato (ord. cugina) 
◊ per le vocazioni 

 
 

VENERDI’ 4 SETTEMBRE                Santa Rosalia 
            
 

Verde 
 Grea  ore  17.30 ◊ p. Oreste Tonda  

       (ord. Edwige e famiglia) 
 

Calalzo ore  18.30 

◊ 30° di Filippo Tacca 
◊ p. Giuseppe e Laura Ponte 
◊ p. Silvia Marinello e Mario Toffoli 

 

SABATO 5 SETTEMBRE                 Santa Teresa di Calcutta  
 

Verde 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ 2° a. Luisa Gregori (ord. famiglia) 
◊ p. Livio Frescura (ord. figlio) 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Bruno Del Monego (ord. genitori) 
◊ p. Danila Rocchi 
◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Giannino Vascellari 
◊ p. Maddalena Toffoli Giacomelli 

 

DOMENICA 6 SETTEMBRE        XXIII del tempo ord. 
                Vangelo: “ Perché dove due o tre sono riuniti nel 
                            mio nome, li sono io in mezzo a loro!” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ per la comunità parrocchiale 
 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ a. Giuseppe (Pino) Del Favero 
◊ p. Severino Tarosso e Lavinia Barchi 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Carmela Zandegiacomo (or. nipote) 
◊ p. Eusebio Fedon, Rita, Lidia e Mia 
◊ p. Mario Riva (ord. Olga Bianchi) 
◊ p. Giancarlo Alberghini  

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ 7° di Giovanni Giacobbi 
◊ 7° di Isidoro Da Deppo 
◊ p. Natasha Bubalo (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Tina Grazia Pinazza (ord. famiglia) 
◊ a. Giuseppe Marengon Poletto e Edda 
       (ord. figli) 
◊ p. Maria e Vincenzo Leggeri  (ord. nip.) 
◊ p. Giuseppe Franzoia ed Ermana comp 
◊ p. Eugenia Cian e Angelo Foghin 
       (ord. nipote) 
◊ p. Cian Gatto Maria Pia (ord. amica) 

 
 
 
 
 



  

 

▪       QUESTA DOMENICA, abbiamo la gioia di celebrare due BATTESIMI. 
Nella Messa delle 11.00 a VALLESELLA, FANT SEBASTIANO FERDINANDO, 
di Enrico e Marta. Alle 12.00 a CALALZO, RIVA TIAGO PIO, di Paolo e Lisa.  
 

▪           QUESTA DOMENICA, faremo memoria delle vittime della tragedia di 
Matmarch. Il ricordo esatto di questo avvenimento, è alle 17.15. Essendo 
questo fine settimana, impossibile il suono delle campane a Domegge, per i 
lavori sulla cella campanaria, la campana suonerà a Vallesella. Nella S. Messa 
delle 18.00 a Domegge, faremo memoria delle vittime, anche delle 5 di 
Domegge. Sarà presente anche l’amministrazione comunale. 

 

▪          GIOVEDI è il primo giovedì del mese. Pregheremo nella Messa serale a 
Vallesella per le vocazioni di speciale consacrazione. Alle 17.30 esposizione 
del Santissimo e Adorazione Eucaristica. 

 
 

▪           VENERDI’ è il primo venerdì del mese. Farò visita ai malati e anziani 
con la comunione, li dove non sono riuscito a passare per la festa dell’ Assunta. 
Chiedo sempre un cenno di conferma per il passaggio. Grazie! 
 

▪     BATTESIMI: anche il prossimo fine settimana avremo la gioia di 
accogliere due nuovi figli di Dio, due bimbe che entreranno nella Comunità 
Cristiana. SABATO alle ore 11.00 a CALALZO, EMMA BENEDETTA AGNOLI, 
di Diego e Giulia. DOMENICA alle 12.15, sempre a CALALZO, CAMILLA 
FRESCURA, di Severino e Martina. Auguri alle neo battezzate!!! 
 
 

▪           NOTA SULLE S. MESSE FESTIVE: come già comunicato, da questo fine 
settimana, la Messa serale della domenica delle 18.45 a Calalzo viene sospesa. 
Tutte le altre celebrazioni resteranno invariate, almeno nella prima 
parte di questo mese di settembre. Continuerà quindi anche la Messa delle 
8.00 a Domegge e quella prefestiva a Vallesella delle 17.30, in attesa di poter 
tornare a Grea, quando le limitazioni per l’emergenza sanitaria rientreranno. 
 

▪         PROSSIMAMENTE, ci incontreremo con il gruppo delle catechiste e 
del consiglio pastorale unitario, per dare uno sguardo al cammino che ci sta 
davanti e programmare quello che sarà possibile e concreto per le comunità. 
 

▪        CONFESSIONI: ricordo che vi è sempre la possibilità di accostarsi al 
sacramento del perdono a TAI al Santuario del Cristo, sabato dalle 8.30 alle 
11.00. Il parroco è disponibile sempre quando vi è la necessità. Sabato sono in 
chiesa a Vallesella, prima della Messa prefestiva e domenica a Domegge, 
prima della Messa delle 18.00. 


