
 

 
Questo lunedì inizierà il nuovo anno catechistico per Domegge e Vallesella – Grea. 
Il desiderio è quello di ripartire facendoci interpellare da questa emergenza 
sanitaria che ci interpella ad un cambio di mentalità e di progettazione anche 
per “mettere in campo” un nuovo stile pastorale e quindi anche catechistico, 
guardando all’ essenziale! Questa vorrebbe essere la proposta che lanciamo  ai 
nostri bambini e ragazzi e ai genitori. I bambini di prima e seconda elementare 
vivranno un percorso personalizzato che li coinvolgerà i alcuni momenti forti 
dell’anno. Ecco di seguito orari, luoghi e proposta per gli altri gruppi che si terranno 
di LUNEDI POMERIGGIO:  
 

GRUPPO CLASSE ORA LUOGO CATECHISTE 
3^ elementare  
(sacramento del perdono) 

16.15 
17.15 

Canonica atrio  
grande sotto  

Agostini Mary 
Sonia David 

4^ elementare  
(Perdono ed Eucaristia) 

16.30 
17.30 

Cappellina 
Chiesa 

Signorini Carla 
Fedon Lara 

5^ elementare  
(Prima Comunione) 

16.30 
17.30 

Chiesa grande Marengon Anna Maria 
Da Vià Veglia 

1^ media  
(Antico Testamento) 

16.15 
17.15 

Canonica aule grandi 
(due gruppi) 

Luciana, Viviana, Giusy, 
Marina e Mirna 

2^ media  
(Verso la Cresima -Chiesa) 

15.00 
16.00 

Cappellina 
Chiesa 

Calligaro Gilda  
Frescura Rita 

3^ media  
(Sacramento  Cresima) 

15.00 
16.00 

Chiesa grande Piazza Enrica, Livan  
Silvana e Pinazza Rita 

 
 

 

 
 

 

 

Settimana dal 4 al 11 ottobre 2020 – n. 40 del 2020 

PROSPETTO CATECHISTICO PER DOMEGGE E VALLESELLA 
 

◊ 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
  



 
 

 

DOMENICA 4 OTTOBRE  XXVII del tempo ordinario 
                     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 
◊ in onore della Regina del Santo Rosario 

 
◊ 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) 
LUNEDI’ 5 OTTOBRE                     Santa Faustina Kowalska 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.00 

◊ p. Ivan Valmassoi  (ord. famiglia) 
◊ a. Guerrino Zulian (ord. figlia) 

 

MARTEDI’ 6 OTTOBRE                San Bruno Verde 
 
 

 Calalzo  ore  18.00 ◊ 30° di Ada Lazzaroni 
◊ p. Bruno Del Monego  
◊ p. Paolo e Marilena Baldovin 
◊ p. Natalino De Zordo 
◊ p. Anselmo Baggio e Giovanna Larese 
◊ p. Anna e Roberto Frescura  

 
 

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE              Beata Vergine del Rosario 
 

         

Bianco 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Angelo Da Vià (ord. moglie e figli) 

◊ p. Marina Coffen e Zina 
◊ p. Edda Pinazza e Antonio 
       (ord. figli e nipoti) 
◊ p. Eugenio, Alessio Marengon e Mario 
        Meneghin 
◊ p. Luca, Simone e Teresa (ord. zia) 

 
 



 

 

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE                   San Felice Vescovo 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.00 ◊ 2° a. Mario Zardus (or. moglie e figlio) 

◊ p. Giancarlo Alberghini 
◊ p. Enrico Cian – Toma (ord. famiglia)  

VENERDI’ 9 OTTOBRE                    San Dionigi 
            
 

Verde 
 Grea  ore  17.00 ◊ p. Anna Maria Bussolino 

        (ord. Maria Antonia) 
 

Calalzo ore  18.00 

◊ p. Francesca De Maso 
 

 

SABATO 10 OTTOBRE                   San Daniele Comboni 
 

Verde 
 
 
 

Caravaggio ore 11.30 
◊ matrimonio di Gianmarco Zanetti e  
   Chiara Nespolon 

 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Carla Bettiolo (ord. famiglia) 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Gigetto e Wilma Toffoli 
 

 

DOMENICA 11 OTTOBRE    XXVIII del tempo ordin. 
                  Vangelo: “Il Regno dei cieli è simile a un re che  
                       fece un banchetto di nozze per suo Figlio!” 

VERDE 
 

 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
 

 

CALALZO  ore   9.30 ◊ p. Adolfo Molinari e Rina Capuzzi 
◊ a. Marcello Frescura 

 

VALLESELLA ore 11.00 
◊ ringraziamento in 50° di matrimonio  
   di Angelo Fedon e Maria Pinato 
◊ p. i defunti Bianchi – De Martin Pinter  

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Elsa Da Vanzo Mori e Roberto  
       Pinazza   (ord. figli) 
◊ p. Giovanni e Oliva Da Vanzo – Mori  
       (ord. nipo. Caterina e Pierangelo) 
◊ p. Gianbattista De Silvestro e Gianna  
       Maria (ord. mamma e famiglia) 
◊ p. Roberto Frescura  (ord. Rita)  

 
◊ p. Gianmarco De Bernardo 
       (ord. moglie e figlie) 
◊ p. Luigi Valmassoni 
◊ p. Siro Valmassoni 

MESE DI OTTOBRE…IN COMPAGNIA DI MARIA CON LA 
RECITA DEL SANTO ROSARIO! 

Da lunedì ogni sera nelle nostre Chiese prima della Messa 
feriale, (dalle 17.30) e festiva, verrà recitato il Santo Rosario. 
Uniremo le nostre intenzione affidandole all’intercessione di Maria! 

 



  

 

▪           QUESTA DOMENICA, si celebra la giornata per la carità del papa. Le 
offerte raccolte nelle celebrazioni andranno per questo scopo! 
 

▪      QUESTA DOMENICA, facciamo arrivare il nostro augurio, carico di 
affetto e di vicinanza al nostro Bryan che nel partirà per Padova per iniziare 
il primo anno di formazione nella comunità vocazionale del Seminario!!! 
 

▪        QUESTA DOMENICA, alla S. Messa delle ore 18.00 a Domegge, sono 
invitati i bambini di terza elementare per avviare il loro cammino del nuovo 
anno catechistico! Domenica prossima la 4^ e la 5^ elementare! 

 

▪        LUNEDI’ dalle ore 15.00, iniziano gli incontri di catechismo per le 
parrocchie di Domegge e Vallesella – Grea. 
 

▪            MERCOLEDI’,  ore 14.30, a Vallesella, si ritrova il “gruppo amicizia”. 
 

▪            GIOVEDI, a VALLESELLA:  adorazione eucaristica dalle ore 17.00. 
 
 

▪         SABATO abbiamo la gioia di avere un altro matrimonio. Uniranno il 
loro amore, nella chiesa del Caravaggio a Calalzo, alle ore 11.30, Chiara 
Nespolon con Gianmarco Zanetti. Auguri ai neo sposi! 
▪        SABATO alla Messa delle 18.30 a Calalzo, sono invitati i bambini di 
terza elementare per affidare al Signore il nuovo anno catechistico. Si 
alterneranno così le classi, di sabato in sabato per Calalzo, e di domenica in 
domenica per Domegge, come Sante Messe di inizio anno catechistico. 
 

▪            SABATO, dalle ore 15.00 alle 16.00 a Calalzo in Chiesa, incontro per i 
CRESIMANDI, di Calalzo, in vista della Cresima del 18 ottobre. 
 

▪         DOMENICA PROSSIMA, ci sarà ancora un BATTESIMO a ravvivare le 
nostre comunità. Nella chiesa di GREA alle ore 12.00, diventerà figlia di Dio 
la piccola SERENA UNTERPERTINGER, di Simone e Giulia, di Vallesella!  
 

▪          ATTENZIONE: da questo lunedì, entra in vigore l’orario autunnale 
invernale per le S. Messe feriali, saranno alle ore 18.00, anticipate di 
mezzora,  a Grea sempre il venerdì, mezzora prima alle ore 17.00! 
 

▪     LAVORI E MIGLIORIE NELLE CHIESE: sono stati cambiati i due 
microfoni che si erano guastati a Vallesella. A Calalzo si è riparato il 
microfono della sede, che aveva un piccolo fischio, e quello del lettore. È stato 
poi installato un radiomicrofono (microfono portatile), per evitare lo 
spostamento dei microfoni del presbiterio che è bene rimangano fissi. A 
Vallesella è stato rinnovato l’impianto del radiomicrofono! In entrambe le 
chiese è stato controllato l’impianto di amplificazione.  


