
 

 

“Angelo mio protettore, dammi la forza di realizzare i propositi di crescita 
interiore, di collaborazione e di servizio. La mia volontà è pura, potenziala con la 
tua forza. Aiutami nelle cose quotidiane, in quelle materiali e spirituali. Sviluppa 

in me le tue doti, che io veda i miei difetti e che possieda compassione e 
pazienza. Guida i miei pensieri, desideri ed azioni verso ciò che è più giusto per 
la mia crescita spirituale e dammi la capacità di accettare ciò che non riesco a 

comprendere. Amen!”  

 

 

 

 
 

 

 

Settimana dal 27 settembre al 4 ottobre 2020 – n. 39 del 2020 

PREGHIERA AGLI ANGELI CUSTODI  
 

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

Fatte le ISCRIZIONI per il nuovo anno CATECHISTICO (vi è ancora la 
possibilità di iscriversi), in questa settimana ci saranno gli INCONTRI 
con i GENITORI dei bambini e ragazzi, che hanno in programma i 
SACRAMENTI “da recuperare” per vedere le possibilità concrete, le 
modalità e i tempi per poterli celebrare bene.  
⟣ MARTEDI’ 29  per i genitori di QUINTA di Domegge e Vallesella- 
   Grea. In cappellina della Chiesa di Domegge. 
⟣ MERCOLEDI’ 30  per i genitori di QUINTA di Calalzo. In canonica. 
⟣ GIOVEDI’ 1  per i genitori di PRIMA SUPERIORE di Calalzo. 

In canonica. La Cresima è stata fissata alle ore 
17.00 di domenica 18 ottobre a Calalzo. 

 



 
 

 

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) 

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE                Beato Bernardino da Feltre 
 

Bianco 
 
 Domegge ore  18.30 

◊ a. Gianpiero Valmassoi 
◊ a. Giuseppe Unterberger e Matilde 
◊ p. Gianpietro Valamssoi (ord. Renato) 
◊ p. Romeo Marengon (or. Lucilla e fam) 
◊ p. Maria Pia e Fulvio Gatto  
       (ord. famiglia Antoniol) 

 

MARTEDI’ 29 SETTEMBRE           S. Michele ,Raffaele ,Gabriele Bianco 
 
 

 Calalzo  ore  18.30 ◊ p. Gigetta Benedet  
       (ord. Maddalena Tabacchi) 
◊ p. Giuseppe Peruz  

 

MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE        San Girolamo, sacerdote 
 

         

Bianco 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin  

◊ p. Osvaldo Bigiarini (ord. famiglia) 
◊ p. Delia Marengon (ord. figlia) 
◊ a. Suor Rita Pinazza (ord. nipote Tita) 
◊ p. Tina Zulian (ord. sorella) 
◊ p. Italo Vielmo in compl. (ord. figlio)  

 
 



 

 

GIOVEDI’ 1° OTTOBRE                 Santa Teresa di Gesù 
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.30 ◊ per le vocazioni  

◊ p. Giovanni Ronzani (ord. figlia) 
◊ p. i defunti Stevanato 
◊ p. Valentino Fedon Giarone (ord. fam.) 
◊ p. i defunti Fiorin – Giarone 

 

VENERDI’ 2 OTTOBRE                    Santi Angeli custodi 
            
 

Bianco 
 Grea  ore  17.30 ◊ p. Edda e Pietro 

◊ p. Eleonora e Petra 
◊ p. Anna Maria Frescura Bussolino 

 

Calalzo ore  18.30 

◊ p. Mauro Pratelli 
◊ p. Livio e Alba Ponte 
◊ p. Enea di Bologna 
◊ p. i defunti di Franca Vecellio 
◊ p. Chiara Bortot, Virginia Peruz e Luigi 
       Bertagnin 

 

SABATO 3 OTTOBRE                     San Candido 
 

Verde 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 
◊ in onore della Madonna 
 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Giuseppe Ponte e Laura 
◊ p. Danila Rocchi 
◊ p. Giuseppe Benedet  

DOMENICA 4 OTTOBRE       XXVII del tempo ordin. 
                     Vangelo: “Io ho scelto voi, dice il Signore, 
      perché andiate e portate frutto e il vostro frutto rimanga!” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Giuseppe Marengon e Aldo (o. fam) 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ p. Piergiorgio Pol 
◊ p. Agostino Pol 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ p. Gianna Sonaggere 
◊ p. Amabile De Mas (ord. coscritti) 
◊ p. Antonietta Fedon Coffen (5 ottobre) 
◊ p. Armando e Alma Taffarel 
◊ p. Gerardo e Anna Fedon 

◊ a. Fernando De Mas 
◊ ringraziamento in 50° di matrimonio di 
   Franco e Maria Fedon 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ in onore della Madonna del Rosario  
        (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Irma Zandegiacomo (ord. coscritti) 
◊ p. Gildo Valmassoi (ord. famiglia) 
◊ p. Fulvio Gatto e Maria Pia  
       (ord. Olga e Nando)  

 
◊ p. Resi Fulrlan (ord. Rita) 
◊ p. Italo Vielmo (ord. figlio) 
◊ a. Eugenio Pinazza -  Fauro (ord. fam 



  

 

▪           QUESTA DOMENICA, si celebra la 106^ giornata del migrante e del 
rifugiato. Tema: “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire”.  
 

▪           QUESTA DOMENICA, alle 16.00, a GREA, ci sarà il BATTESIMO di DE 
DONA’ MARIASOLE, di Giorgio e Giovanna. Auguri ala neo battezzata! 
 

▪      LUNEDI’, ricorre il 42° anniversario della morte del Servo di Dio 
Giovanni Paolo I, papa Luciani. Faremo memoria nella Messa delle 18.30! 

 
 

▪         GIOVEDI, momento di adorazione eucaristica a VALLESELLA dalle 
17.30 alle 18.30. Preghiera per le Vocazioni nel primo giovedì del mese. 
 

▪           VENERDI’ è il primo venerdì del mese. Farò visita agli anziani con la 
Comunione. Se qualcuno si vuole aggiungere, mi contatti pure! 
 
 

▪         SABATO abbiamo la gioia di accogliere nella Chiesa di VALLESELLA 
alle ore 16.00, due gemelli che con il dono del BATTESIMO, diventeranno 
Figli di Dio! Sono FORNI GIORGIO e DAFNE, figli di Andrea e Rossana. Auguri! 
 

▪           DOMENICA PROSSIMA, prima di ottobre, si celebra la giornata per la 
carità del papa. Le offerte raccolte nelle Messe andranno per questo scopo! 
 

▪        CAMBIO DI ORARIO PER LE MESSE DEL SABATO SERA: come già 
anticipato, da questo sabato 3 ottobre, si apporterà una modifica agli orari 
delle Messe prefestive: a Vallesella (appena possibile ritornerà a Grea), alle 
ore 17.00 e a Calalzo, un quarto d’ora prima, alle ore 18.30. La Messa a 
Calalzo, sarà animata dai ragazzi di San Marco che si trovano insieme! N.B: 
dalla prossima settimana cambierà l’orario anche della Messa feriale che 
passerà dalle 18.30 alle 18.00 (orario autunnale – invernale). 
 

▪           IMPREVISTI IN ALCUNE CHIESE: come molti hanno già potuto notare 
dalla Chiesa di Domegge, è caduto un po’ di intonaco nella parte centrale 
sinistra della navata. L’architetto ha già provveduto a un primo sopralluogo 
per fare ulteriori approfondimenti e poter rimediare. In settimana ci sarà un 
incontro con la FABBRICERIA per vedere il da farsi anche in riferimento ai 
lavori della facciata della chiesa. A Vallesella, invece, si sono rotti ben due 
microfoni. In settimana verrà sistemata l’amplificazione!   
▪         CONTINUA LA MESSA DELLE 8 A DOMEGGE: vista la partecipazione 
ancora significativa alla Messa mattutina domenicale, proseguirà anche per il  
mese di ottobre, tenendo d’occhio l’affluenza! 
 

▪       CONFESSIONI: sabato al Cristo, e a Vallesella prima della Messa. A 
Domegge domenica prima della Messa serale. A Calalzo anche dopo le Messe. 


