
 

 
Domenica 6 settembre, nella Messa delle 11.00 nella chiesa di Vallesella, alla 
conclusione della celebrazione festiva, il parroco ha reso pubblico a tutta la comunità, la 
bella e gioiosa notizia, che il giovane Bryan Fedon, dall’inizio del prossimo mese di 
ottobre, inizierà il cammino di formazione nella comunità vocazione presso la casa 
Sant’Andrea del Seminario di Padova. Una notizia anticipata in una lettera che il 
vescovo Renato aveva inviato ai presbiteri della diocesi, invitando tutti a pregare per le 
vocazioni sacerdotali, mettendo in luce la gioia di un ordinazione diaconale prossima e 
del cammino degli altri nostri 3 seminaristi a Trento. Annunciava poi la decisione di altri 
due giovani della diocesi, che come prevede il cammino diocesano, si apprestano a 
compiere la decisione di fare il primo anno a Padova. Uno di questi due giovani- ha 
esordito don Simone nel dare l’annuncio- è il nostro Bryan. Originario di Vallesella, 
appena raggiunti i 20 anni lo scorso 20 luglio, ha maturato questa decisione di risposta 
vocazionale, sicuramente nell’ ambito della vita parrocchiale, nelle tante attività svolte in 
questi anni, scelta però che si è concretizzata in questo ultimo anno, vissuto anche 
nell’attività lavorativa. Una scelta ponderata e coraggiosa che onora la nostra 
comunità tutta e la impreziosisce, ha continuato ancora don Simone.  L’invito finale 
del parroco, è stato quello fatto a tutta la nostra realtà pastorale composta da Calalzo 
Vallesella Grea e Domegge, di accompagnare e sostenere Bryan con la preghiera. 
Ecco il senso dell’annuncio. Una scelta così grande e speciale, di formare e indirizzare la 
chiamata ricevuta, va sostenuta dalla preghiera di tutti, perché il Signore la possa 
portarla a compimento.  Auguri sinceri e pieni di commozione, sono stati spesi subito 
dopo l’annuncio di questa scelta che ci fa dire un grande grazie al Signore per aver 
bussato al cuore di un giovane, apprezzato e ben voluto, delle nostre parrocchie, e aver 
incrociato questo suo primo si. Un primo passo ora affidato al cammino di formazione e 
di discernimento, che Bryan inizierà. (Dal sito delle parrocchie). 

 

 

 

 
 

 

 

Settimana dal 13 al 20 settembre 2020 – n. 37 del 2020 

UN ANNUNCIO GIOIOSO PER LA COMUNITA’ 
 



 
 

 

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 le comunità parrocchiali 
◊ 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) 

◊ 30° di Alma Da Col 
◊ 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) 
◊ p. Daniele, Maria e Giuseppe Cometto 
◊ p. Paolo, Maria e Marco Piccin 

 
 

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE                Esaltazione della S. Croce 
 

Rosso 
 
 

Domegge ore  18.30 

◊ p. Alessandra Venturin 
◊ p. Lidia Coffen (ord. Giuliana Pol) 
◊ p. Elisabetta Fassina e Menegale  
◊ p. Gaspare Valmassoi 
       (ord. Miriam, Daniela e Marilena) 
◊ p. Luigi Da Rin (Baigo) (ord. moglie) 

 
◊ 5° a. Giusto De Bernardo (ord. famiglia) 
◊ p. Giacomino Cian (or. cognata Amabile) 
◊ p. i defunti De Bernardo 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE           Beata V. Maria Addolorata Bianco 
 
 

 Calalzo  ore  18.30 ◊ p. Luca De Gerone 
◊ p. Angelo e Giustina 
◊ p. Beppino Frescura e Tilde 
◊ p. Giorgio Fanton (ord. Aldo Peruz) 

 
◊ 7° di Ada Lazzaroni 
 

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE        Santi Cornelio e Cipriano 
 

         

Bianco 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. Adamo Valmassoi (ord. famiglia) 

◊ p. Marisa Barnabò e Marchetto De  
       Silvestro (ord. famiglia) 
◊ a. Eugenio Marengon 
◊ p. Francesco De Marco e Marta 
◊ p. Augusta Peruch e Fortunato 

 

 



 

 

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE              San Roberto Bellarmino 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.30 ◊ ringraziamento in 30° di matrimonio 

   di Rodolfo Colferai e Adriana 
◊ p. Rosanna Coffen e Giovanni Da Vià 
◊ a. Monica Zangrando (ord. genitori) 
◊ p. Giuditta Da Vià e Aleandro (Cesira) 

◊ p. Fanny De Silvestrio (ord. Gina) 
◊ p. Nella Fiori, Dante e Maria Antonia 
       Valmassoi (ord. famiglia) 

VENERDI’ 18 SETTEMBRE              Santa Sofia 
            
 

Verde 
 Grea  ore  17.30 ◊ p. Italia e Menotti (ord. figlie) 

◊ p. Giovanni Frescura (ord. sorelle) 
 

Calalzo ore  18.30 

◊ p. i defunti Della Mura 
◊ p. Stefanina Rocchi (ord. Giuliana Pol) 

 

SABATO 19 SETTEMBRE               San Gennaro 
 

Verde 
 
 
 

Calalzo ore 11.00 

◊ matrimonio di Manuel Menia Orsolai  
   e Giorgia Del Favero 

 

VALLESELLA ore 17.30 
◊ p. Giuseppe Da Vià e Relina Zanella 
       (ord. famiglia) 

 

CALALZO ore 18.45 

◊ p. Paolo Idili ◊ p. defunti Idili – Losego  
◊ p. Bruno Del Monego 
◊ p. Lia Giacomelli (ord. marito e figli)  

DOMENICA 20 SETTEMBRE       XXV del tempo ord. 
                     Vangelo: “Apri Signore il nostro Cuore,  
                   e comprenderemo le parole del Figlio Tuo!” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ per le comunità parrocchiali 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ p. Luisa Tormen – Rossi (ord. famiglia) 
◊ p. Angela Tabacchi e Baldissera 
◊ p. Chiara De March e Gina 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Arna Fedon (ord. com. parrocchiale) 
◊ p. Emma Martini (ord. figlio) 

 

CALALZO ore 12.00 

◊ ringraziamento in 50° di matrim. di   
  Fioretto Giacobbi e Antonietta Trabuio 
  e in 25° matrimonio Di Giorgio Cabras 
  e Luciana Bertagnin 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Vito Del Favero 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Virgilio Valmassoi (o. moglie e figli) 
◊ p. i defunti famiglia Fulvio Pinazza  
◊ p. Annibale Marengon  
       (ord. cognata e nipote) 
◊ p. Alessandro Marengon (o. nonna e zia  

◊ p. Fulvio, Elena e Maria Teresa Pinazza 
◊ p. Zita Pinazza e Isidoro Da Deppo  
       (ord. famiglia) 
◊ p. i defunti Da Deppo – Pan (ord. fam.) 
◊ p. Orlando Da Deppo (ord. famiglia) 



  

 

▪      QUESTA DOMENICA, accoglieremo come nuova figlia di Dio nella 
chiesa di Grea alle ore 12.00, la piccola GRETA VIELMO, di Fabio e Roberta. 
Auguri alla neo battezzata e ai famigliari! 
 

▪           LUNEDI’, ricorre la festa liturgica dell’ Esaltazione della Santa Croce. 
La Messa delle 18.30 a Domegge, sarà preceduta dalla VIA CRUCIS, che 
faremo dalle ore 17.30 ripercorrendo le varie tappe della salita al Calvario. 
▪           MARTEDI’, la liturgia ci invita a guardare a Maria come l’ Addolorata. 
Il Rosario che precede la Messa feriale a Calalzo, sarà per tutti gli ammalati. 
N.B: quest’anno viste le limitazioni per il contenimento del coronavirus, NON 
ci sarà la Messa in onore dell’ Addolorata a Deppo, essendo troppo piccola! 

 

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

 
 

▪          SABATO PROSSIMO, ci rallegriamo con MENIA ORSOLAI MANUEL e 
DEL FAVERO GIORGIA che uniranno il loro amore nel sacramento del 
matrimonio alle ore 11.00 nella Chiesa di CALALZO. Auguri di cuore!!! 
 

▪           BATTESIMI: ancora un fine settimana ricco di celebrazioni anche per 
il sacramento che ci fa diventare Figli di Dio. SABATO, alle ore 11.00,  a 
VALLESELLA il Battesimo di CIMOLAI TOMMASO, di Marco e Arianna. 
(Amministra il dono del Battesimo il fratello della mamma don Fabiano). 
DOMENICA,  a CALALZO alle ore 17.00, di CERIANI LEONARDO, di Matteo e 
Marta. Auguri a questi neo battezzati e alle loro famiglie! 
 
 

▪          CONCERTO: sabato sera alle ore 21.00, nella chiesa di Vallesella, ci 
sarà un concerto offerto dalla corale “4 molini” di Azzano Decimo, diretto da 
Isabella Giacobbi. Il Coro poi animerà la Messa delle 12.00 di domenica 
prossima a Calalzo, per ricordare l’anniversario di matrimonio del genitori 
Fioretto e Antonietta.  
 

▪         ASSEMBLEA DEL VESCOVO PER LA CONVERGENZA FORANIALE DI 
AMPEZZO – COMELICO E CADORE: per i rappresentanti, si terrà SABATO 
PROSSIMO, 19 settembre, nella sala San Giorgio a DOMEGGE dalle 15.00. 

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


