
 

 

Volutamente ho messo nel titolo di questa prima pagina del foglietto, 
accanto alla parola catechismo, la parola nuovo. È infatti un cammino 
nuovo che si apre davanti a noi, sia perché è l’inizio di un nuovo anno 
catechistico, sia per il fatto che il periodo ancora incerto e un po’ nebuloso 
che stiamo vivendo ci farà mettere in cantiere nuove strategie pastorali, 
utilizzando le possibilità che abbiamo e valorizzando gli spazi possibili, 
seguendo tutte le indicazioni e le normative indicate. L’emergenza sanitaria 
vissuta e ancora in atto, ci interpella e ci invita a ripensare ai nostri stili e 
metodi. Già con le catechiste ci siamo trovati per lanciare alcune idee, altre 
verranno man mano. Alla fine di questa settimana nelle canoniche di 
Domegge e di Calalzo, attendiamo i genitori dei bambini e ragazzi dalla 
3^ elementare alla 3^ media, per l’iscrizione. In quell’ occasione verrà 
data loro una lettera con tutte le indicazioni utili che riguardano l’avvio e 
la proposta che la parrocchia offre per questo nuovo anno catechistico.   

  
 

 

 

 

 
 

 

 

Settimana dal 20 al 27 settembre 2020 – n. 38 del 2020 

VERSO UN NUOVO CAMMINO CATECHISTICO… 
 

◊ 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 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. Uliana Fedon (o. com. parrocchiale) 
◊ p. Emma Martini (ord. figlio) 
◊ p. Mariano e Mariuccia (or. Lena e fam) 
◊ in ringraziamento 

◊ p. Alfieri e Giuseppina  
       (ord. Gianfranco e Rita) 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Vito Del Favero 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Virgilio Valmassoi (or. moglie e figli) 
◊ p. i defunti famiglia Fulvio Pinazza 
◊ p. Fulvio, Elena e Maria Teresa Pinazza 
◊ p. Annibale Marengon 

◊ p. Zita Pinazza e Isidoro Da Deppo (fam.) 
◊ p. i defunti Da Deppo – Pan (ord. fam.) 
◊ p. Orlando Da Deppo (ord. famiglia) 
◊ p. Alessandro Marengon 

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE                San Matteo apostolo 
 

Rosso 
 
 Domegge ore  18.30 

◊ 7° di Aldo Valmassoi // ◊ p. Leia Boni 
◊ a. Bruno Zanella 
◊ p. Gildo Valmassoi (ord. coscritti 1968) ◊ p. Alba Valmassoni (ord. amiche) 

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE           San Maurizio Verde 
 
 

 Calalzo  ore  18.30 ◊ 30° di Fiorina Peruz // ◊ p. Anna Peruz 
◊ p. Silvia Marinello e Mario Toffoli 
◊ p. Leo Del Favero (ord. Mery e Tullio) 
◊ p. Alessandro ed Enrico (Mery e Tullio) 

 
 
 

MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE        San Pio Da Pietrelcina 
 

         

Bianco 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. Fausto Olivotto (ord. famiglia) 

◊ a. Melita Deppi (ord. figlio) 
◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia) 
◊ p. genitori e fratelli di Alda Marengon 
◊ p. Tina Zulian (ord. sorella) 
◊ ringraziamento in 48° di matrimonio  
   di Paolo e Paola 
◊ ringraziamento in anniversario di sac. 
   del figlio Fra Francesco 

◊ p. Bruno Mancini (ord. Angelina) 
◊ p. i defunti di Sergio Da Deppo 
◊ p. i defunti di Angelina Mancini 
◊ p. Rosanna Coffen (ord. Maria Teresa) 
◊ in onore della Madonna della Mercede 
◊ p. Alba Valmassoni (ord. Manuela) 
◊ p. Rita Fosson (ord. cugina) 



 

 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE             San Pacifico 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.30 ◊ p. Gianni Gatto (ord. moglie e figi) 

◊ p. Giovanni Coffen Marcolin (ord. fam) 
◊ a. Mirta Vielmo (ord. Renato) 
◊ p. i defunti di Francesca  

 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE              Sant’ Aurelia 
            
 

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

◊ p. Franco Cagliati (ord. moglie e figli) 
 

Calalzo ore  18.30 

◊ p. don Flavio Del Longo già vicario 
 parrocchiale a Calalzo da prete novello 
◊ p. Itala Giacobbi 
◊ p. Elio Colamatteo (ord. famiglia) 

 

SABATO 26 SETTEMBRE               San Paolo VI, papa 
 

Verde 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 
◊ p. Maria Licini (ord. figlia) 
◊ p. Maria e Andrea Da Vià 
◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro 
◊ p. Renato Fedon e Agata (ord. fam.) 
◊ p. Umberto Bianciardi e Maria (o.figlie) 

 

CALALZO ore 18.45 

◊ p. Stefanina Rocchi  
◊ p. Linda Angelini ed Eugenio  
◊ p. Guido Pol, Tullio Frescura e Vera De     
       Bon  
◊ p. Renzo Vascellari 

 

Faremo memoria di Paolo VI, santo, 
di cui la cappellina è intitolata 
DOMENICA 27 SETTEMBRE       XXVI del tempo ord. 
                     Vangelo: “Le mie pecore ascoltano la mia voce, 
                                io le conosco ed esse mi seguono!”  

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Plinio e Bruna Gatto 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ p. Erio Frescura  

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Uliana Fedon (o. com. parrocchiale) 
◊ p. Rosanna Coffen (ord. coscritti) 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ 30° di Isidoro Da Deppo 
◊ 30° di Giovanni Giacobbi 
◊ p. Ettore Gatto e Antonia 
       (ord. Nando e Olga) 
◊ p. Antonietta Gatto 
◊ p. i defunti Deppi – Sonaggere 
◊ 3° a. Gianluigi Da Deppo (or. famiglia) 
◊ p. i defunti famigliari di don Simone 
◊ p. Luigi Valmassoni  

 
 
 
◊ p. Apollonio Valmassoni 
◊ p. Vilma Frescura  
◊ p. zii e cugini Soldan  
       (ord. Giustina e Maria Grazia) 



  

 

▪       QUESTA DOMENICA, oltre alle Messe di orario, ci sarà una Santa 
Messa in più a Calalzo per ricordare i 50 anni di matrimonio di Fioretto 
Giacobbi e Antonietta Trabuio e i 25 di Giorgio Cabras e Luciana Bertagnin. La 
celebrazione sarà animata dal coro di Azzano Decimo, diretto da Isabella 
Giacobbi, figlia di Fioretto e Antonietta! Auguri di cuore!!! 
 

▪            QUESTA DOMENICA, alle ore 17.00,  a Calalzo, ci sarà il BATTESIMO 
di CERIANI LEONARDO, di Matteo e Marta. Auguri al neo battezzato! 
 

▪          MARTEDI’, a Vallesella, riprende il “gruppo amicizia”, con le dovute 
attenzioni riguardanti questo periodo particolare, ma sempre in amicizia! 

 

▪      FABBRICERIA DI CALALZO: desidererei incontrare i membri del 
consiglio economico della parrocchia di San Biagio, per un momento di 
condivisione e per prendere in esame alcuni lavori di manutenzione e di cura 
dei beni della parrocchia. Penserei a MERCOLEDI’ in canonica alle 20.30. 

 
 

▪          GIOVEDI, momento di adorazione eucaristica a VALLESELLA dalle 
17.30 alle 18.30. Approfittiamo di questo spazio!!! 
 

▪          BATTESIMI: come ho già ricordato, è un periodo ricco per coloro che 
diventano figli di Dio. Domenica prossima alle ore 16.00 a GREA, ci sarà il 
BATTESIMO di DE DONA’ MARIASOLE,  di Giorgio e Giovanna. Auguri!!! 
 
 

▪          CERCASI AIUTO PER LE PULIZIE A DOMEGGE: è sempre generosa e 
attenta la disponibilità delle donne che si occupano delle pulizie delle Chiese, 
tuttavia si possono integrare con nuove forze che ricerchiamo!!! Grazie!!! Un 
grazie anche per la pulizia fatta sulla scalinata e attorno alla Chiesa di San 
Giorgio da volontari sempre attenti, in vista della pulitura della facciata! 
 

▪         DOMENICA PROSSIMA, si celebra la 106^ giornata del migrante e 
del rifugiato. Faremo memoria nelle Messe di orario! 
 

▪          NOTA SULLE MESSE PREFESTIVE: il prossimo fine settimana ultimo 
di settembre, è l’ultimo che vedrà questo orario. Con il consiglio pastorale, 
si è pensato di fare un piccolo cambiamento dal primo sabato di ottobre. 
La messa delle 17.30 verrà anticipata alle 17.00 (sempre per questo periodo 
particolare a Vallesella essendo più grande), a Calalzo dalle 18.45 alle 18.30! 
 

▪          SABATO PROSSIMO alle ore 11.00, ci sarà una Messa alla Chiesa della 
Madonna del Caravaggio, a conclusione del pellegrinaggio a piedi promosso 
dalle parrocchie di Tai e Nebbiù di Cadore, guidate dal parroco don Mariano 
Baldovin che presiederà la Messa nella bella chiesa intitolata a Maria! 


