
 

 
Alla fine di questa settimana ci raggiunge la solennità di tutti i Santi, seguita dal 
ricordo caro e pieno di gratitudine per i nostri cari che ci hanno lasciato. In questo 
2020 così particolare, a causa della ripresa dei contagiati per la epidemia virale, 
anche questi momenti celebrativi vedono alcune novità obbligate, viste le 
limitazioni, specie nel non poter fare processioni funebri e quindi anche quella che 
siamo soliti vivere in maniera comunitaria il giorno dei Santi a Domegge e a Grea. In 
ogni caso si possono fare momenti di preghiera in quanto sono statici, in cui la 
gente non si muove e non c’è il rischio di assembramenti, lasciando la libertà a tutti. 
Ecco di seguito in dettaglio i vari ORARI e APPUNTAMENTI: 
 

DOMENICA 1° NOVEMBRE  ▪  Solennità di tutti i Santi 
 

ORA LUOGO MOMENTO CELEBRATIVO 
9.30 CALALZO – CHIESA Santa Messa solenne in onore dei Santi 

11.00 GREA – CIMITERO  Preghiera di suffragio e benedizione delle tombe 
14.00 CALALZO - CIMITERO Preghiera di suffragio e benedizione delle tombe 
15.30 DOMEGGE - CIMITERO Preghiera di suffragio e benedizione delle tombe 
18.00 DOMEGGE – CHIESA  Santa Messa solenne in onore dei Santi 

N. B: NON c’è la Santa Messa a Vallesella, come ogni anno il giorno dei Santi, in 
quanto i fedeli si riuniscono a Domegge per ricordare i loro defunti. 
 

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE  ▪  Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
 

ORA LUOGO MOMENTO CELEBRATIVO 
9.30 GREA – CHIESA Santa Messa per tutti i defunti di Grea 

11.00 VALLESELLA – CHIESA  Santa Messa per tutti i defunti di Vallesella  
14.30 DOMEGGE  

CIMITERO 
Santa Messa per tutti i defunti di Domegge 
Se il tempo non lo permette sarà in Chiesa 

18.00 CALALZO – CHIESA Santa Messa per tutti i defunti di Calalzo 

 

 
 
 
 
 

 

Settimana dal 25 ottobre al 1° novembre – n. 43 del 2020 

FESTA DEI SANTI E RICORDO DEI NOSTRI CARI DEFUNTI 
 



 
 

 

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. Elio Colamatteo 
◊ p. benefattori defunti (ord. per. ricon.) 

 
 

VALLESELLA  ore 11.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ 7° di Roberto Da Vià 
◊ a. Arrigo Della Bona 

 
 
 

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) 
◊ p. Neria e Ofelia Marengon (ord. fam.) 

 
 
 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE                    Sant’ Alfredo 
 

Verde 
 
 Grea ore  15.00 

◊ funerali di De Bon Paolo 
 

 

Domegge ore  18.00 

◊ 7° di Maddalena De Silvestro 
◊ 7° di Rina Valmassoi 
◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro 

 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE               San Evaristo Verde 
 
 

 Domegge  ore  15.00 ◊ funerali di De Nes Luigi 
 

 

Calalzo ore  18.00 ◊ 10° a Renzo Trolese (ord. moglie) 
◊ p. Antonio Dalla Mura 

 
MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE            Santi Simone e Giuda Tad. 
 

         

Rosso 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin 

◊ p. Osvaldo Bigiarini (ord. famiglia) 
◊ p. Zina e Marina Coffen 
◊ a. Gianmarco De Bernardo  
        (ord. moglie e figlie) 
◊ p. Antonia De Bernardo e Valentino 

 



 

 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE                 Santa Ermelinda 
           

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

◊ p. Valerio Toffoli (ord. Gina) 
◊ p. Giovanni Da Vià, Carlo e Rosanna 
       Coffen (ord. figlie) 

 

VENERDI’ 30 OTTOBRE                  San Gerardo 
            
 

Verde 
 Grea  ore  17.00 ◊ 7° di Paolo De Bon 

◊ a. Anna De Martin (ord. sorelle) 
◊ p. Enrica Frescura (ord. amiche) 

 

Calalzo ore  18.00 

◊ p. Maria Lucia Spina 
       (ord. marito) 

 

SABATO 31 OTTOBRE                   Santa Lucilla 
 

Bianco 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Lino De Silvestro e Maria 
◊ p. i defunti famiglia Fedon - Taffarel  
◊ p. Maria Fioravanti e Primo (ord. figlio)  

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Paola Frescura e Carlo Fanton 
◊ a. Riccardo 

 
 

DOMENICA 1° NOVEMBRE          TUTTI I SANTI 
           Vangelo: “ Venite a me, voi tutti che siete stanchi 

           e oppressi e io vi darò ristoro”! 

BIANCO 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ p. Giuseppe Dal Farra 
◊ p. Carolina, Guerrino, Mosè Candeago 
◊ p. Apollonio Valmassoni 
◊ p. Wilma Frescura  

◊ p. Luigi e Siro Valmassoni 
◊ p. Livio e Alba Ponte 

Grea    Cimitero  ore 11.00  ◊ PREGHIERA DI SUFFRAGIO PER I  
   FEDELI DEFUNTI E BENEDIZIONE 

 
 

Calalzo Cimitero ore 14.00  ◊ PREGHIERA DI SUFFRAGIO PER I  
   FEDELI DEFUNTI E BENEDIZIONE 

 

Domegge Cimitero ore 15.30 

◊ PREGHIERA DI SUFFRAGIO PER I  
   FEDELI DEFUNTI E BENEDIZIONE 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Mario Cian – Toma(ord. famiglia) 
◊ p. Fulvia Cian – Toma  
◊ p. Aristide Pinazza e Giuseppina 
       (ord. Wally) 
◊ p. Italo Da Vanzo(ord. moglie e figli) 
◊ p. Leo Del Favero (ord. genitori) 
◊ p. Enzo, Lory e Leo De Martin 
       (ord. Viviana ed Aurelio) 
◊ p. Annetta e Luigi Del Favero 
       (ord. Aurelio e Viviana) 

 
 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ 7° di Luigi De Nes 
◊ p. Elia Ermana Franzoia (ord. marito) 
◊ p. Elia Piaia Franzoia (ord. amica) 
◊ p. Lino e Nice Sonaggere 
       (ord. Caterina e Arnaldo) 



  

 

▪ QUESTA SETTIMANA, gli incontri di CATECHISMO, sono SOSPESI. 
Abbiamo fatto questa scelta insieme alle catechiste, per evitare spostamenti e 
rischi di assembramento fuori dei luoghi di incontro. Tenendo conto del 
momento che stiamo vivendo, con la risalita dei contagi, è bene cogliere 
l’invito all’attenzione e alla prudenza. Credo, come dico sempre, che come 
cristiani, non dobbiamo mai perdere la fiducia e la certezza che il Signore 
guida la storia e ci invita a leggere i segni di questo tempo con saggezza e non 
con rabbia. Non facciamo mancare la preghiera per questo.  
Invito i nostri bambini e ragazzi a vivere l’appuntamento con la Messa, che 
si può vivere nelle 5 Messe festive tra il sabato e la domenica e in 
alternativa anche feriale durante la settimana. Le nostre chiese sono luoghi 
sanificati, dove viene garantita la distanza. Ricordo che la capienza massima 
delle nostre chiese è per DOMEGGE di 140 posti, per CALALZO 100, per 
VALLESELLA 65 e per GREA 24. Anche gli incontri di approfondimento 
biblico e i gruppi di ritrovo sono SOSPESI in questo periodo. 

 

▪  CELEBRAZIONI ESEQUALI: la settimana che abbiamo concluso ha 
visto ben 4 saluti a due fratelli e due sorelle delle nostre comunità e la 
settimana che si apre vede altri due funerali che desiderano esprimere la 
preghiera per chi ci ha salutati e l’affetto per i famigliari. Lunedì a Grea 
saluteremo Paolo De Bon e martedì a Domegge Luigi De Nes. Ricordo che in 
questo tempo particolare, anche per decreto del Vescovo, sono vietati i cortei 
funebri sia da casa sia in cimitero. Lo si farà in maniera privata e libera 
senza processione dopo il funerale. L’ingresso in chiesa è dettato dai posti.   

▪  GIOVEDI’, a VALLESELLA:  adorazione eucaristica dalle ore 
17.00. Valorizzeremo la preghiera per il tempo particolare che stiamo vivendo. 

 

▪    VISITA AGLI ANZIANI: il periodo di ripesa dei contagi ci invita a 
rallentare visite in casa, nel rispetto di tutti! In ogni caso se qualcuno volesse 
ricevere la Comunione me lo può segnalare per un passaggio!  
 

▪               CONFESSIONI IN VISTA DEI SANTI: il parroco sarò disponibile a 
DOMEGGE VENERDI’ mattina dalle 10.30 alle 12.00 in Chiesa, a CALALZO, 
SABATO mattina dalle 10.30 alle 12.00, a VALLESELLA SABATO dalle 
16.00. Al Santuario del Cristo sabato 31 è disponibile don Osvaldo Belli. 
 

▪           QUESTA SETTIMANA il parroco sarà in canonica: a Vallesella il 
LUNEDI’, a Domegge il MARTEDI’ e a Calalzo il MERCOLEDI’ sempre alla 
mattina dalle 10.00 alle 12.00. Sempre salvo imprevisti!!! 


