
 

 
Iniziamo il mese di novembre, un mese che si presenta davanti a noi ancora 
incerto e pieno di interrogativi per questa epidemia virale che ancora ci sta 
mettendo alla prova. A tal proposito vorrei esprimere la mia vicinanza a tutti 
coloro che nelle nostre comunità stanno vivendo l’esperienza della fatica, 
della malattia e dell’attesa a causa di questo virus. Una vicinanza che vuole 
essere per tutti un incoraggiamento a non perdere la speranza e a guardare 
avanti con fiducia! C’è lo insegnano anche i nostri cari che ci hanno preceduto, 
i quali hanno vissuto con coraggio e determinazione il loro tempo, 
insegnandoci valori e consegnandoci talenti che ora vivono in noi e che siamo 
chiamati a portare avanti. È anche questo il nostro cammino di santità! 
Preghiamo per loro e per tutti noi in questo tempo che ci abita e che ci invita a 
pensare e a riflettere sul senso del nostro cammino umano e cristiano! 
 

 “È bello pensare che sarà Gesù stesso a risvegliarci. 
Gesù stesso ha rivelato che la morte del corpo è come un sonno dal quale Lui ci 

risveglia. 
Con questa fede sostiamo – anche spiritualmente – presso le tombe dei nostri cari, 

di quanti ci hanno voluto bene e ci hanno fatto del bene.” 
Papa Francesco 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Settimana dal 1° all’8 novembre 2020 – n. 44 del 2020 

PREGHIERA E RICORDO PER TUTTI I CARI DEFUNTI 
 

◊ a DOMEGGE martedì mattina    10.00 – 12.00  
◊ a CALALZO  mercoledì  e sabato mattina  10.00 – 12.00  
◊ a VALLESELLA quando vi è necessità (lunedì 2 è il giorno dei defunti) 
 



 
 

 

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 e Mosè Candeago 
◊ p. Apollonio Valmassoni 
◊ p. Wilma Frescura 

 

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

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Mario Cian – Toma(ord. famiglia) 
◊ p. Aristide Pinazza e Giuseppina 
◊ p. Fulvia Cian – Toma  
◊ p. Italo Da Vanzo(ord. moglie e figli) 
◊ p. Leo Del Favero (ord. genitori) 
◊ p. Enzo, Lory e Leo De Martin 
◊ p. Annetta e Luigi Del Favero   

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

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE   Commemorazione di tutti i defunti 
 

Viola 
 
 Grea ore    9.30 

◊ per tutti i defunti  di Grea 
 

 

Vallesella ore  11.00 

◊ per tutti i defunti della parrocchia di  
   Vallesella 

 

Domegge ore  14.30 

◊ p. i defunti  di  Mior Ameris  
◊ p. Martina Marinello 
◊ p. Giuseppe e Giuseppina Cian 
◊ p. Apollonio e Maria Marengon 
◊ p. Moreno Zulian (ord. zii) 
◊ p. Stefano Fedon (ord. cugini) 

◊ per tutti i defunti di Domegge  
◊ p. Valentino Fedon Giarone (ord. fam.) 
◊ p. Remigio Fedon ed Emilia Riccobon 
◊ p. Mirta Zanella 

Calalzo ore  18.00 ◊ per tutti i defunti di Calalzo  
◊ p. Tiberio Savina 
◊ p. Ferdinando Rocchi (ord. sorella) 

 

MARTEDI’ 3 NOVEMBRE              Santa Silvia Verde 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Norina Vascellari   ◊ p. Lea 
◊ p. Silvia Marinello e Mario Toffoli 
◊ a. Tina Grazia Pinazza (ord. famiglia)  

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE           San Carlo Borromeo 
 

         

Bianco 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Gildo Valmassoi (ord. famiglia) 

◊ a. Augusto Cian e Lidia Libera (or. nip.) 
◊ a. Orazio Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Silvana Da Vià (ord. Fiorella e fam.) 

 
◊ p. Giorgio Teza (ord. Giannina) 



 

 

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE                Santi Zaccaria ed Elisabetta 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.00 ◊ per le vocazioni sacerdotali 

◊ p. Roberto Da Vià  
       (ord. gruppo amicizia)  

VENERDI’ 6 NOVEMBRE                 SAN LEONARDO 
            
 

Bianco 
 Grea  ore  10.00 ◊ in onore del Patrono  

◊ a. Augusto Cian, Libera Lidea (o. figlio) 
◊ p. Andreina Senigallia e Domenico  
       Vianello (ord. Giannina) 

 

Calalzo ore  18.00 

◊ 30° di Valerio Toffoli 
◊ p. Bruno Del Monego 
◊ p. Mauro Pratelli 
◊ p. Giuseppe, Laura e Alba Ponte 

◊ a. Benedetto Toffoli e Teresa Trenti 
◊ p. Giancarlo Di Stefani ed Ernesto 

SABATO 7 NOVEMBRE                  Sant’ Ernesto 
 

Verde 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ 30° di Maria Giovanna Zandegiacomo 
◊ p. Flaminio Alberghini e fam. defunti 
◊ p. Antonio e Antonietta Coffen (figlia)  

CALALZO ore 18.30 

◊ 7° di Tullio Vascellari 
◊ 7° di Maria Gina e Sisto Riva 
◊ 5° a. Silvana Agnoli 
◊ p. Danila Rocchi ◊ p. Gigetta Benedet 
◊ a. Leo Peruz   ◊ p. Renata Vascellari 
◊ p. Sergio, Giovanni Vascellari e  
       Pierina Giacomelli 

◊ p. Igino Giacomelli 
◊ p. Marianna Menia Tamon e Giuseppe 
◊ p. Roberto Giacobbi, Silvia Toffoli 
       Francesca Costantini, Franco De Polo  
       e Tiziana Fiori (ord. coscritti) 

DOMENICA 8 NOVEMBRE       XXXII del tempo ord. 
      Vangelo: “ Vegliate e tenetevi pronti, perché, nell’ ora che 
                         non immaginate viene il Figlio dell’ uomo!” 

VERDE 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ a. Piergiorgio Pol (ord. figlia) 
◊ p. Valerio Toffoli  
       (ord. persona riconoscente) 
◊ a. Marco Pinazza 

 

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ p. Giancarlo Alberghini 
◊ in ringraziamento 
◊ per  i def. fam. De Lorenzo – Venturin  
◊ p. Giordano Coffen in compleanno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Enrico Cian – Toma (ord. famiglia) 
◊ p. Liseo Cian e Alba Casagrande 
◊ p. Angelo Da Vià  (ord. moglie e figli) 
◊ a. Tina Grazia Pinazza (ord. Teresa) 
◊ p. Sandro Mondanelli (ord. moglie) 
◊ p. Caterina Marengon  (ord. Amabile) 
◊ a. Paolo Piccin e Gastone Zagato 

◊ p. zia Renata (ord. Anna Teresa) 
◊ a. Ettore Gatto (ord. figlie) 
◊ p. Ettore Gatto (ord. famiglia Ruzza) 
◊ p. Roberto Da Vià (ord. catechiste) 
◊ p. Lena De Silvestro (ord. catechiste) 



  

 

▪ QUESTA DOMENICA, celebriamo la SOLLENITA’ di TUTTI I SANTI. 
Le Sante Messe saranno celebrate in forma solenne a Calalzo alle ore 9.30 e 
a Domegge alle ore 18.00. Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria 
ancora in corso, NON si possono fare le tradizionali processioni al Cimitero. Per 
questo motivo ci sarà solamente la preghiera di suffragio e la benedizione 
nei CIMITERI a GREA alle 11.00 a CALALZO alle 14.00 e a DOMEGGE alle 
15.30. Il momento di preghiera, nel suo contenuto, sarà sobrio, tenendo conto 
della particolare situazione che stiamo vivendo, ma sempre importante e 
significativo per ricordare con affetto e gratitudine tutti i nostri cari! 

 

▪  COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI: lunedì 2 novembre la 
chiesa fa memoria di tutti i defunti. Avremo modo di ricordare con affetto 
tutti i nostri cari nelle Sante Messe secondo gli orari e in tutte 4 le zone della 
nostra unità pastorale. Ricordo che tutte le Messe, verranno celebrate in 
CHIESA (anche quella di Domegge, NON in cimitero), essendo luoghi 
sanificati e con la possibilità di igienizzazione.    

▪  MERCOLEDI’, 4 novembre, ricorderemo tutti i caduti e le vittime 
delle guerre alla S. Messa delle 18.00 a Domegge. Quest’anno l’onore ai 
monumenti con la preghiera di suffragi,  avverrà in forma privata. 

 

▪    GIOVEDI’ alle ore 17.00, spazio di ADORAZIONE EUCARISTICA 
nella Chiesa di Vallesella. Essendo il primo giovedì del mese, pregheremo per le 
Vocazioni e per chi sta concretizzando il cammino di formazione! 
 

▪               VENERDI’ la liturgia ricorda SAN LEONARDO, patrono di GREA. 
Quest’anno, impossibilitati a festeggiarlo come siamo abituati la domenica 
con la festa, faremo la Messa solenne in suo onore  alle ore 10.00. 
 

▪           RICORDO CHE ANCHE QUESTA SETTIMANA, gli incontri di 
CATECHISMO e le varie attività dei GRUPPI, restano SOSPESI. Cerchiamo di 
vivere al meglio e come possiamo gli appuntamenti liturgici nelle nostre Chiese 
che sono luoghi sanificati e dove vi è il distanziamento. Inoltre sentiamoli come 
luogo di incontro con Colui che ci sostiene e ci da forza! 
 

▪           GRATUTUDINE: un grazie a chi ha ripulito e reso come nuove le 
bacheche davanti alla canonica di Calalzo. Un segno di attenzione e di cura che 
fa onore! Ringrazio anche tutti coloro che in vario modo hanno collaborato a 
rendere significativi i momenti celebrativi della Cresima e della Prima 
Comunione a Calalzo! Grazie sempre a chi prepara e cura con amore le nostre 
chiese, tenendole pulite e in ordine!!! 


