
 

 
Dopo la partenza di lunedì con il catechismo per Domegge e Vallesella – Grea, 
questa settimana si darà l’avvio per la parrocchia di Calalzo. I numeri più piccoli 
per ogni gruppo classe, ci permetterà di vivere gli incontri nelle stanze più grandi al 
piano terra della canonica. Per un gruppetto di bambini di quinta si avvia, da 
lunedì, la preparazione per la loro prima comunione che si terrà sabato 24 ottobre 
alle 18.30. Per gli altri e per il gruppo più nutrito di Domegge, la prima comunione 
la si farà in primavera. Domenica prossima poi, la celebrazione della Cresima per 
11 ragazzi di Calalzo, che “recuperano” questo sacramento dalla primavera scorsa.  
 

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

16.15 
17.15 

Canonica aula  
piano terra destra 

Rocchi Lena 
LUNEDI’ 

4^ elementare  
(Perdono ed Eucaristia) 

15.00 
16.00 

Canonica aula 1 
grande piano terra 

Tabacchi Enrica LUNEDI’ 
Frescura Elisabetta 

5^ elementare  
(Prima Comunione) 

15.00 
16.00 

Canonica aula 2 
grande piano terra 

Toffoli Vera       LUNEDI’ 
Losego Marilena 

1^ media  
(Antico Testamento) 

15.00 
16.00 

Canonica aula 2 
grande piano terra 

De Lorenzo Ornella 
MERCOLEDI’ 

2^ media  
(Verso la Cresima -Chiesa) 

16.30 
17.30 

Canonica aula 2 
grande piano terra 

Vascellari Serena 
Tormen Sonia    LUNEDI’ 

3^ media  
(Sacramento  Cresima) 

16.30 
17.30 

Canonica aula 1 
grande piano terra 

Santato Annalisa 
Bertagnin Elena LUNEDI’ 

 
 

 

 
 

 

 

Settimana dall’ 11 al 18 ottobre 2020 – n. 41 del 2020 

PROSPETTO CATECHISTICO PER CALALZO 
 

◊ a DOMEGGE martedì mattina    10.00 – 12.00  
◊ a CALALZO mercoledì  mattina   10.00 – 12.00  
◊ a VALLESELLA quando vi è necessità, ma tenendo conto che è  
 stato chiesto uno spazio specifico, specialmente lunedì 10.00 - 11.30
  



 
 

 

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 
LUNEDI’ 12 OTTOBRE                    San Serafino 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.00 

◊ p. Iside Antonia Pinazza ed Elio 
◊ p. Alda e Itala Valmassoni 
       (ord. sorella Gilda e famiglia) 
◊ p. Maria Teresa e Ferruccio Valmassoi 
       (ord. figli) 

◊ p. Valentina Pinazza (ord. Vincenzo) 
◊ p. Maria Da Deppo (ord. figlio Emilio) 
◊ p. Livio Deppi (ord. famiglia) 
 

MARTEDI’ 13 OTTOBRE               San Edoardo Verde 
 
 

 Calalzo  ore  18.00 ◊ 7° di Valerio Toffoli 
◊ p. Luca De Gerone 
◊ p. Olga, Ala e Livio Ponte ◊ p. Germano Larcher 

MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE            San Callisto I 
 

         

Verde 
 Domegge ore  18.00 ◊ 30° di Aldo Valmassoi 

◊ a. Tina Zulian (ord. sorella) 
◊ p. Alessandra Venturin 
◊ p. Guido e Jone Rossi 
◊ p. Ersilia Martini 
◊ p. Romano Baldovin 

◊ p. Gina e Fulvio Sacco (ord. sorella) 
◊ a. Franco Giuriato (ord. moglie) 
◊ per i nonni di Magda ed Ermanno 
◊ per i nonni di Giovanna e Caterina 

Speriamo di essere a buon punto per ripristinare la radio a Calalzo. Mi scuso 
tanto per questa “assenza”, non dipesa dalla mia volontà ma da tempi tecnici 

che ci fanno esercitare l’arte della pazienza.   



 

 

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE                 Santa Teresa D’Avila 
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.00 ◊ p. Amedeo e Annita Bartoli 

 
 

VENERDI’ 16 OTTOBRE                  Santa Edwige 
            
 

Verde 
 Grea  ore  17.00 ◊ p. Mario Piazza 

        (ord. Maria Antonia) 
 

Calalzo ore  18.00 

◊ p. Dante Lina in Pol 
 

 

SABATO 17 OTTOBRE                   Sant’ Ignazio d’ Antiochia 
 

Verde 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ 7° di Maria Giovanna Zandegiacomo 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Matteo De Zordo e Clara 
◊ p. Emilio Masiero 

 

DOMENICA 18 OTTOBRE    XXIX del tempo ordin. 
               Vangelo: “Rendete a Cesare quello che è di Cesare 
                                      e a Dio quello che è di Dio!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ per le anime del Purgatorio 
 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Armando e Alma Taffarel  
        (ord. figlia) 

 

CALALZO ore 17.00 
◊ SANTA MESSA PRESIEDUTA DAL  
   VESCOVO CON LE CRESIME 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Adamo Valmassoi  (ord. famiglia) 
◊ a. Zaira Colle – Cian  
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Italo e Candido Pinazza (or. Teresa) 
◊ p. Franco Mazza (ord. Rta) 
◊ p. Eugenia e Maddalena Pinazza 
       (ord. sorella Giannina) 
◊ p. Clelia Da Vià e Giovanni (ord. fam.) 
◊ p. Vittorio Da Vià (ord. famiglia) 

 
 

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. 
Affidiamo a Maria, questo tempo particolare perché ci liberi dal virus 

 



  

 

▪ CON QUESTA DOMENICA, si CONLUDE la celebrazione della Messa 
mattutina a Domegge delle ore 8.00. In queste ultime due domeniche ha 
visto un calo naturale. Ritornerà, visto i numeri significativi, con i mesi estivi! 
 

▪  QUESTA DOMENICA, a GREA alle ore 12.00, riceverà il 
BATTESIMO la piccola SERENA UNTERPERTINGER, di Simone e Giulia.   

▪  QUESTA DOMENICA, alla S. Messa delle ore 18.00 a Domegge, sono 
invitati i bambini di 4^ e 5^ elementare per avviare il loro cammino del 
nuovo anno catechistico! Domenica prossima la 1^ media. 

 

▪    LUNEDI’ dalle ore 15.00, gli incontri di catechismo. Con questa 
settimana iniziano gli incontri anche i bambini e i ragazzi di CALALZO, eccetto 
per la prima media che farà catechismo il mercoledì dalle 15.00. 

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

▪           MERCOLEDI’, in canonica a Calalzo, ci sarà la possibilità di 
accostare la Parola di Dio, per approfondire il messaggio biblico. Il primo 
spazio sarà alle ore 16.30, il secondo dalle 20.30. Guidato da Cristina, 
seguendo tutte le norme del distanziamento e il rispetto delle norme Covid. 

 

▪              GIOVEDI, a VALLESELLA:  adorazione eucaristica dalle ore 17.00. 
▪         SABATO alla Messa delle 18.30 a Calalzo, sono invitati i bambini di 
seconda media per affidare al Signore il nuovo anno catechistico.  

▪     SABATO, dalle ore 15.00 a Calalzo in Chiesa, incontro per i 
CRESIMANDI, con le prove del rito della Cresima e preparazione spirituale. 
 

▪         DOMENICA PROSSIMA, a GREA, alle ore 12.00, riceverà il dono del  
BATTESIMO AURORA SPOSATO, di Andrea e Claudia, di Vallesella! Auguri ! 
 

▪            DOMENICA PROSSIMA, si celebra la giornata missionaria 
mondiale. Occasione per pregare per l’importanza di sentirsi tutti coinvolti 
nell’impegno dell’annuncio del Vangelo. Le offerte raccolte, andranno a 
sostenere le attività del centro missionario, per le chiese più povere. 
 

▪         DOMENICA PROSSIMA,  nella Chiesa di Calalzo, alle 17.00, il nostro 
Vescovo Renato, presiederà la celebrazione della Santa Messa, nella quale 
amministrerà il sacramento della CRESIMA a 11 nostri ragazzi, i quali 
hanno iniziato (quasi tutti), la prima superiore. Animerà la celebrazione il 
nostro coro parrocchiale che ringraziamo!  
▪           CONFESSIONI: sabato al Cristo a Tai, domenica sera a Domegge, 
prima della Messa e a Calalzo prima e dopo le celebrazioni o in ora di ufficio. 


