
 

 
Questa domenica e sabato prossimo, nella Chiesa di Calalzo, verranno amministrati 
i sacramenti dell’ iniziazione cristiana della Confermazione a 11 nostri ragazzi e 
della Comunione ad un gruppetto di 6 bambini di quinta elementare. Sono tappe 
che “recuperano” lo slittamento dalla primavera scorsa, possibili anche per i numeri 
non tanto alti. Il periodo così ancora imprevisto, segnato dalla ripresa del contagio, 
ci inviterà a fare tutto in uno stile di “nobile semplicità” come ci invita il nostro 
Vescovo, cogliendo l’essenziale del sacramento e puntando sul dono che i nostri 
bambini e ragazzi riceveranno. Affidiamo, quindi, nella preghiera Valeria, Letizia, 
Giorgia, Sara, Francesco, Matteo, Alessio, Sabina, Sara, Lorenzo e Sofia che 
riceveranno la Cresima, perché possano fare scelte grandi con l’aiuto di Dio e poi 
Antonio, Eva, Lorenzo, Mattia, Tessa e Lorenzo, che con la Comunione  
si sentano rafforzati dal Pane della vita che ricevono per la prima volta!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Settimana dal 18 al 25 ottobre 2020 – n. 42 del 2020 

I SACRAMENTI DELLA CRESIMA E DELLA COMUNIONE 
 

◊ 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, ma tenendo conto che è  
 stato chiesto uno spazio specifico, specialmente lunedì  10.00 – 11.30
  

SUL CAMPANILE DELLA PIEVE DI SAN GIORGIO 
In settimana si sono completati i lavori di ristrutturazione del 

campanile di Domegge. L’impalcatura è stata tolta completamente venerdì 
sera, per poter manifestare così la bellezza del restauro e del lavoro 
fatto, previsto già molto prima dell’emergenza sanitaria. Ringraziamo 
il Buon Dio che tutto è andato bene. Ora è il tempo di saldare i conti… 

Per la facciata  della Chiesa si rinvia al prossimo anno e così 
l’inaugurazione, visto questo tempo di incertezza che stiamo vivendo!  



 
 

 

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) 
◊ p. Rico Pinazza (ord. famiglia)  

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

 
 

 

“Veni Creator Spiritus” 

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) 
◊ p. Emma e Domenico Da Deppo 
LUNEDI’ 19 OTTOBRE                    San Paolo della Croce 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.00 

◊ p. Valentina Da Prà (ord. zia Marina) 
 

 

MARTEDI’ 20 OTTOBRE               San Aurora Verde 
 
 

 Calalzo  ore  18.00 ◊ 7° di Tiziana Fiori 
◊ p. Paolo Idili 
◊ p. defunti famiglia Losego - Idili  
◊ p. Luisa Tormen – Rossi 
◊ p. Antonietta Da Col 

◊ p. Silvia Marinello e Mario Toffoli 
◊ p. Pierino Verardo e defunti della  
       Colletta 

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE            Santa Orsola 
 

         

Verde 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Gino Corisello (ord. figli) 

◊ p. Rina Coffen (ord. nipoti Corisello) 
◊ p. Valentino e Lucia Corisello 
◊ p. Italo e Candido Pinazza (ord. Tita) 
◊ p. Rina Coffen (ord. nipote Marisa) 
◊ p. Emma e Domenico Da Deppo 
◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia) 

 



 

 

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE                 San Giovanni Paolo II 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.00 ◊ p. Arna Fedon (ord. com. parr.le) 

◊ p. Alberto Da Prà (ord. figlia Marina) 
◊ p. Cirillo Calligaro (ord. famiglia) 
◊ p. Fratel Rubelio (ord. famiglia) 
◊ p. Roberto Da Vià (ord. figlia Cesira) 
◊ p. Gino Caselli (ord. sorella Gina) 
◊ p. Ernesta Caselli 

 

VENERDI’ 23 OTTOBRE                  San Giovanni da Capestrano 
            
 

Verde 
 Grea  ore  17.00 ◊ p. Antonietta – Mimì Frescura 

        (ord. fratello) 
◊ p. Caterina Frescura (ord. fratello) 
◊ p. Delia De Lorenzo (ord. nip. Alberto) 

 

Calalzo ore  18.00 

◊ p. Anna Peruz 
◊ p. Valerio Toffoli (ord. Celeste e fam.) 

 

SABATO 24 OTTOBRE                   Sant’ Antonio M. Claret 
 

Verde 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Giovanni e Giovanna Coffen 
◊ p. Giovanni Coffen Marcolin e moglie  
       Maria Giovanna (ord. figli)  

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Itala Giacobbi 
◊ p. Elio Colamatteo 
S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE  
 
 
 
 

 

“Beati  gli  
invitati alla  
Cena del Signore” 
DOMENICA 25 OTTOBRE    XXX del tempo ordinario 
               Vangelo: “ Amerai il Signore tuo Dio con tutto il  
          cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ a. Mario Fillarini 
◊ p. benefattori defunti (ord. per. ricon.) 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ per le comunità parrocchiali 
 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. dott. Andrea Antoniol 
       (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Antonietta Da Vanzo (ord. nipoti) 
◊ p. Edda Pinazza (ord. Giannina e figli) 
◊ p. Alfredo Pinazza  
       (ord. Giannina e figli) 
◊ a. Girolamo Valmassoi (ord. figlio) 
◊ a. Giovanna Pinazza (ord. figlio) 

Continua in questa settimana la Recita 
del Santo Rosario prima della Messa, 
ore 17.30. Preghiamo anche il Rosario 
nelle nostre case, affidandoci a Maria! 



  

 

▪ QUESTA DOMENICA, 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. 
 

▪  QUESTA DOMENICA, a GREA alle 12.00, riceverà il dono del 
BATTESIMO la piccola AURORA SPOSATO, di Andrea e Claudia. Auguri!   

▪  QUESTA DOMENICA, nella Chiesa di Calalzo, alle 17.00, il nostro 
Vescovo Renato, presiederà la S. Messa, nella quale amministrerà la 
CRESIMA a 11 nostri ragazzi. Animerà il nostro coro che ringraziamo!  

 

▪    CATECHISMO: sono stati avviati sia a Calalzo come a Domegge, gli 
incontri di formazione catechistica per i nostri ragazzi, secondo i vari spazi 
predisposti e igienizzati. Raccomando a tutti il rispetto di queste norme e 
indicazioni in quel patto di alleanza tra parrocchia e genitori. Il LUNEDI’, dalle 
ore 15.00 fino alle 17.30, si alterneranno i gruppi, con debito spazio di 
orario, per sanificare gli ambienti. La prima media di Calalzo, terrà il suo 
incontro settimanale il MERCOLEDI’ alle ore 15.00 in canonica.  

▪               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. 
Valorizzeremo la preghiera per il tempo particolare che stiamo vivendo, 
affinché il Signore doni a tutti la serenità di affrontare con responsabilità e 
speranza cristiana, questo momento di ripresa del contagio. Non 
dimentichiamoci di pregare per questo obbiettivo!!! 
▪         VENERDI’ dalle ore 15.00, prove in chiesa a Calalzo, per la prima 
comunione, con preparazione spirituale e confessione.  

▪     PRIMA COMUNIONE: verrà amministrata, per la prima volta, a sei 
bambini di 5^ elementare di Calalzo, nella celebrazione serale di sabato 
24 ottobre. Anima il coro parrocchiale “San Tommaso” di Bagnara (Venezia). 
 

▪         “FAMILT TIME”: è uno spazio dedicato ai genitori per confrontarsi e 
condividere alcuni temi educativi. Sarà guidato da Orsolina Agostini ogni 
MARTEDI’ sera dalle 20.30 in canonica a Calalzo. L’iniziativa è regolata dalle 
norme sanitarie previste anche per i numeri di capienza massima.  


