
 

 
Desideriamo affacciarci in questa settimana, ancora una volta a Maria e alla 
sua festa nel giorno della sua nascita. Occasione preziosa per ricordare, 
specie in questo tempo di dibattito anche politico, l’importanza e il valore 
della vita che nasce dal grembo materno e che siamo chiamati a far crescere 
e valorizzare come dono. È una gioia in questo mese di settembre e poi di 
ottobre, poter amministrare tanti battesimi, segno di vitalità per le nostre 
comunità cristiane! Affidiamo a Maria nascente questi piccoli, affinché il 
seme piantato in loro con il Battesimo, cresca e si sviluppi per poter portare 
a compimento la missione della loro vita. Questo lo speriamo anche per tutti 
noi, che il primo sacramento lo abbiamo già ricevuto e siamo chiamati a 
rinnovarlo ogni giorno, grazie al dono di Dio e della sua grazia che ci 
precede sempre! A Maria Santissima nella sua festa titolare di Pieve di 
Cadore, affidiamo anche tutte le nostre comunità del Cadore, il loro futuro 
che è appunto il nostro. A tutti l’augurio di una buona settimana! d. Simone.                                 
 

 
 

 
 

 

 

Settimana dal 6 al 13 settembre 2020 – n. 36 del 2020 

8 SETTEMBRE: LA FESTA DI SANTA MARIA NASCENTE 
 

◊ MARTEDI’     ore 20.30 incontro per le catechiste di Domegge e 
    Vallesella – Grea (luogo da confermare). 
◊ MERCOLEDI’ ore 20.30 incontro per le catechiste di Calalzo (in 

canonica sotto). 
◊ VENERDI’     ore 20.30 incontro per il CONSIGLIO PASTORALE 

UNITARIO  delle tre parrocchie. (A Vallesella,  
luogo che comunicherò in settimana). 

 



 
 

 

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 Tarozzo e Lavinia Barchi 
◊ p. Assunta Perri e Domenico 

 

 

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) 

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE                  San Guido 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.30 

◊ p. Sorelle Calligaro Virginie 
       (ord. Aurelia e Vincenzo) 
◊ p. Adriana Barnabò, Franca e Marcella  
◊ p. Guerrino Zulian (ord. figlia)  
◊ p. Lucia e Umberto Broi 

 
◊ p. Rina Ciancarmela, Francesco e Jolanda 
◊ p. Antonietta Pinazza ed Elio 

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE             Natività di Maria  Bianco 
 
 

 Calalzo  ore  18.30 ◊ 30° di Adriana Donà 
◊ p. Enrico Cian – Toma (ord. famiglia) 
◊ p. Antonio Della Mura 
◊ p. Santa Salton 

 
◊ p. Adelina e Pierino Tonin 

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE          San Sergio 
 

         

Verde 
 Domegge ore  18.30 ◊ 30° di Romana Coffen 

◊ p. Marina De Bernardo comp. (or. nip.) 
◊ p. Sisto Coffen 
◊ p. Angelo Da Vià (ord. moglie e figli)  
◊ p. Elsa Da Vanzo – Mori e Roberto 
       Pinazza (ord. figli) 

 

◊ p. Teresa Alfarè (o. Caterina, Pierangelo) 
◊ p. Vilma e Gildo Pinazza ( or. M. Giustina) 
◊ p. D’Aneto ed Elda (ord. famiglia) 
◊ p. Midio Coffen e Valentina Veccelio 



 

 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE              San Nicola da Tolentino 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.30 ◊ p. i genitori di Gianni Fedon 

 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE              San Giacinto 
            
 

Verde 
 Grea  ore  17.30 ◊ p. Oreste Tonda  

       (ord. moglie e figli) 
 

Calalzo ore  18.30 

◊ a. Bruno Giacobbi 
◊ p. Enrico Bonazzola 
◊ p. Rosa e Mario Giacobbi 
◊ p. Nelso Da Rin 
◊ p. Bianca De Stefani 

 
 

SABATO 12 SETTEMBRE               SS.mo nome di Maria 
 

Verde 
 
 
 

Vallesella ore 11.00 

◊ matrimonio di Diego Tabacchi e  
   Serena Di Pietro 

 

Caravaggio ore 15.30 
◊ matrimonio di Simone Sorarù e Elisa  
   Tarozzo 

 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ p. Maria Da Prà  
      (ord. Gina Bologna) 

 

CALALZO ore 18.45 

◊ p. Stefanina Rocchi  
◊ p. Dino Fantin // ◊ p. Enzo Guizzi 
◊ p. Guido Molinari, Elvira e Loris Fantin 
◊ p. Filippo Denicu e Paola Giacomelli 

 

DOMENICA 13 SETTEMBRE       XXIV del tempo ord. 
                Vangelo: “Quante volte dovrò perdonargli? Non ti  
               dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette!” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ per la comunità parrocchiale 
◊ p. Sandro Mondanelli e Tina Grazia  
       Pinazza (ord. Nando e Olga) 
◊ in ringraziamento 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ p. Guido, Olga, Alba Ponte 
◊ p. Agostino Pol e Genoveffa 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Amedeo e Annita Bartoli 
◊ p. Giuseppa Unfer e Luigi Matiz 
◊ p. in onore della Madonna Addolorata  
       per protezione (ord. Olga Bianchi) 
◊ p. Gino, Maria e Anna Rosa Fedon 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ 30° di Luigi Valmassoni 
◊ 30° di Livio Deppi 
◊ p. Bruna e Dino Mori (or.  figlio Paolo) 
◊ p. Valentina Pianzza (ord. famiglia) 

 



  

 

▪       QUESTA DOMENICA, accoglieremo come nuova figlia di Dio nella 
chiesa di Calalzo alle ore 12.15, la piccola CAMILLA FRESCURA, di Severino 
e Martina. Auguri alla neo battezzata e ai famigliari! 
 

▪          MARTEDI’, ricorre la festa della Natività di Maria. Festa patronale di 
Pieve di Cadore, madre di tutte le Chiese del Cadore. Alle ore 10.30 nella 
Piazza di Pieve, ci sarà la Messa solenne presieduta da Mons. Renato De Vido, 
pievano di Vigo, e concelebrata dai sacerdoti del Cadore.  
Alla sera a CALALZO, la Messa delle 18.30 con tonalità festiva, sarà 
anticipata dal Rosario meditato alle ore 17.45. 

 

▪          GIOVEDI alle ore 17.30, a Vallesella esposizione del Santissimo e 
Adorazione Eucaristica silenziosa. Segue la Messa feriale. 

 
 

▪       SABATO PROSSIMO, ci sono in calendario ben due matrimoni. Ci 
uniamo alla gioia di TABACCHI DIEGO e DI PIETRO SERENA, che si 
uniranno in matrimonio alle ore 11.00 nella Chiesa di VALLESELLA, e agli 
sposi SORARU’ SIMONE e TAROZZO ELISA, che uniranno il loro amore nella 
chiesetta del CARAVAGGIO alle ore 15.30. Auguri a queste nuove famiglie! 
 

▪        BATTESIMI: anche DOMENICA PROSSIMA, ci sarà il dono di una 
nuova battezzata. Diventerà figlia di Dio la piccola VIELMO GRETA, di Fabio 
e Roberta. Il sacramento sarà celebrato a GREA alle ore 12.00. 
 
 

▪             GRATITUDINE: una parola semplice ma bella e doverosa è il GRAZIE, 
che esprimo per tutti coloro che sostengono la vita delle nostre parrocchie, 
un particolare grazie a chi si ricorda, in modo anche anonimo, di sostenere 
l’abbellimento delle nostre chiese con i fiori (dando il loro contributo) e a 
chi provvede per sistemare e rendere belli i nostri altari. Grazie di cuore! 
Rendo pubblico che l’offerta per la giornata del seminario del 15 agosto è stata 
per Calalzo di 544,53; per Domegge di 435,39, per Vallesella di 327, 88 euro. 
 

▪         CONFESSIONI: 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 e domenica a Domegge, dalle 17.00. 

◊ 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
  


