
 

UN PARTICOLARE AFFIDAMENTO 
ALLA MADONNA DELLA SALUTE! 

PREGHIERA  ALLA 
MADONNA DELLA 

SALUTE 
 

Santa Maria, Madre 
di Dio,  ti invochiamo 
come Madonna della  

Salute: volgi il tuo 
sguardo su di noi,  

proteggi la nostra vita, 
veglia sui 

nostri  affanni e sana 
le nostre infermità. 

Vergine benedetta, con 
il tuo Sì hai  

offerto al mondo 
l'Autore della Salute. 

Custodisci, o Madre ,le 
nostre famiglie. 

Conforta i nostri 
ammalati  

con il vigore della 
speranza. Amen 

 
 
 

Sabato prossimo 21 novembre, il calendario segna la 
festa della Madonna della Salute. Appuntamento 
sempre molto sentito e consolidato nei nostri paesi. 
Per quanto riguarda la nostra unità pastorale, sia 
Domegge, con la chiesetta di Collesello, sia Calalzo, 
nella chiesa parrocchiale, la Madonna della Salute è 
venerata e pregata in modo davvero lodevole e 
significativo. Quest’anno sentiamo di doverla 
invocare ancora di più, perché interceda con la sua 
materna vicinanza, a tutti e in modo particolare a 
coloro che più da vicino si trovano a dover 
fronteggiare la battaglia di questa epidemia virale 
nella sua “seconda ondata” che specie da noi ha fatto 
e sta facendo preoccupare. Sentiamoci uniti nel 
pregare Maria che ci doni la salute, e la serenità 
specie a chi soffre, il dono di affidarsi, sapendo che 
anche sulle righe storte e fragili di questa umanità, Dio 
sa scrivere pagine di risurrezione e di vita! Pregheremo 
anche per i medici, per coloro che si stanno 
adoperando per trovare un vaccino, con la 
consapevolezza che, per ora, il vaccino più significativo 
è quella carezza di vicinanza, di affetto e di preghiera 
che davvero non vogliamo far mancare! 

 

 

Settimana dal 15 al 22 novembre 2020 – n. 46 del 2020 

◊ In questo periodo a Domegge il martedì e a Calalzo il mercoledì sempre 
   dalle 10.00 alle 12.00. Sono sempre disponibile al telefono! 
   



 
 

 

DOMENICA 15 NOVEMBRE      XXXIII del tempo ord. 
      Vangelo: “ Servo buono e fedele sei stato fedele nel poco,   
                           prendi parte alla gioia del tuo Signore!” 
 
 
  
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

VERDE 
 

CALALZO ore   9.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ a. Lina Frescura 
◊ p. Maria Schillirò e Arcangelo Presti     

 
 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ a. Tita Fedon – Fiorin (ord. famiglia) 
◊ p. Mary Zandegiacomo (ord. sorelle) 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ a. Amelia Da Prà (ord. cugina Marina) 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Valentina Pinazza (or. Irene e fam.) 
◊ p. Caterina Marengon 
       (ord. cognata e nipote) 
◊ p. Maria Valmassoi (ord. Anna Maria) 
◊ p. Alessandro Marengon (o. nonna, zia) 
◊ p. Tiziano Piovan (ord. cugina Ameris) 
◊ p. Rolando Sperandio (ord. famigliari) 
◊ p. Tina Grazia Pinazza 
◊ p. Giovanna De Zordo in compleanno 
◊ p. Marco Da Vià e Maria (ord. famiglia) 
◊ p. Raimondo Da Deppo e Renata 
◊ p. Giuseppe Marengon Poletto ed Edda 
       Pinazza (ord. figli) 

 
 
 
 
 

LUNEDI’ 16 NOVEMBRE               Santa Margherita 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Adamo Valmassoi (ord. famiglia) 

◊ p. Ilde Del Favero 
◊ p. Bruna e Tita Coffen (ord. fam. Ruzza) 
◊ p. Natalina Pinazza (or. Grazia e Silvia) 

 

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE           Santa Elisabetta d’Ungheria Bianco 
 
 

 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Cosimo Uccheddo e Gianni 
        (ord. Luisa Unterberger) 
◊ p. Michele De Menego, Emilia Baldovin  

MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE       Ded.Basiliche S. Pietro e Paolo 
 

         

Verde 
 Domegge ore  18.00 ◊ 30° di Lena De Silvestro 

◊ 30° di Rina Valmassoi 
◊ p. Bruno Barnabò (ord. Maria Teresa)  
◊ p. Gildo e Fulvia Valmassoi (ord. fam.) 

  
 



 

 

GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE              San Fausto 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.00 ◊ 30° di Roberto Da Vià 

◊ p. Arna Fedon (or. com. parrocchiale) 
◊ p. Anna Rosa, Maria e Gino Fedon 
       (ord. Zaira) 

 

VENERDI’ 20 NOVEMBRE               Sant’ Ottavio 
            
 

Verde 
 Grea  ore  17.00 ◊ p. Leni Frescura e Sante Marini 

 

Calalzo ore  18.00 

◊ p. Paolo Idili // ◊ p. Lucia Abramo 
◊ p. defunti famiglia Idili – Losego 
◊ p. Luisa Tormen – Rossi  
◊ p. i defunti di Liana Bertagnin 

 

SABATO 21 NOVEMBRE                Madonna della Salute 
 

Bianco 
 
 
 

DOMEGGE ore 10.00 

◊ in devoz. alla Madonna della Salute 
◊ p. Gino e Silvia Corisello (ord. figli) 
◊ p. Liseo Cian e Alba Casagrande 
◊ p. Luigi Larese 
◊ p. Eugenio Marengon 

 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Gino Frescura 
◊ p. Olga Pezzè e famigliari defunti 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ in onore della Madonna della Salute 
◊ p. Adis Candeago 

 

DOMENICA 22 NOVEMBRE          CRISTO RE 
      Vangelo: “ Venite benedetti del Padre mio, ricevete in  
                           eredità il  Regno preparato per voi!” 

BIANCO 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Anna Peruz 
◊ p. Pierino Verardo    
◊ p. i defunti fam. Procidano – Peruz  

 

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ p. Francesco Caselli e fam. defunti 
◊ p. i famigliari defunti di Augusta 
◊ p. Elisabetta e Antonio Valmassoi 
       (ord. nipoti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Edda Pinazza (ord. Irene e famiglia) 
◊ p. Iloanda Dellicani e Giuseppe  
       d’ Angelo (ord. figlia Gina) 
◊ p. Giovanna Grande e Michele Munno 
       (ord. figli) 
◊ p. Antonietta d’ Angelo e Lorenzo 
       Inglese (ord. sorella Gina) 
◊ p. Gianfranco Carpano (ord. cognata) 

 
 
 
 
◊ p. Anna Marengon e GianPietro Broi 
       (ord. Daniela e Marilena)  



  

 

▪ QUESTA SETTIMANA, continueranno a NON esserci gli incontri di 
catechismo e anche dei vari gruppi “in presenza”. Questo stop è segno di 
attenzione nel prevenire la diffusione del virus già marcata nelle nostre zone. 
Cerchiamo di vivere al meglio i momenti liturgici (anche per i nostri ragazzi e 
bambini… chi può) per non perdere quel senso comunitario che la 
celebrazione eucaristica ci fa respirare. Sentiamoci uniti nella preghiera!!! 

 

▪  QUESTA DOMENICA, celebriamo la quarta giornata dei poveri. 
Giornata voluta da papa Francesco. Pregheremo affinché il Signore sostenga le 
nostre povertà, non solo quelle contingenti, ma anche quelle morali!   

▪  GIOVEDI’ ore 17.00, ADORAZIONE EUCARISTICA nella Chiesa di 
Vallesella. È per tutti! Sarà silenziosa, eccetto il primo giovedì del mese! 
 

 

▪     
 
 
 
 
 
 
 

▪               DOMENICA PROSSIMA, si celebra la solennità di CRISTO RE DELL’ 
UNIVERSO. È l’ultima domenica dell’anno liturgico. Si chiude il cammino di un 
anno che abbiamo vissuto sotto la guida dell’ evangelista Matteo.  
 

▪           AMICO DEL POPOLO: quest’anno la campagna abbonamenti, NON 
avverrà “porta a porta” dai propagandisti, come gli scorsi anni. Si è invitati 
infatti a limitare le visite a casa e i momenti di stretto contatto. Per questo si 
potrà rinnovare l’abbonamento, attraverso una busta, ricevuta con il 
giornale, dove si potrà inserire la quota (euro 55.00) e consegnarla o a chi 
solitamente raccoglie le quote o direttamente al parroco. 

 

▪           BOLLETTINO: è in preparazione il numero natalizio. Chiedo la 
cortesia di far pervenire il materiale: foto battesimi, matrimoni, anniversari 
ed eventuali testi per completare i vari articoli. Grazie per la collaborazione! 

SABATO 21 NOVEMBRE: LA MADONNA DELLA SALUTE 
Tenendo conto del particolare periodo che stiamo attraversando, quest’anno 

la celebrazione in onore di Maria per invocare il dono della salute NON 
sarà a COLLESELLO (davvero troppo piccola), ma in chiesa a DOMEGGE alle 

ore 10.00.  A CALALZO, uniremo la preghiera a Maria nella  
S. Messa della sera delle 18.30, già di orario. Come da tradizione, a Calalzo si 

raccoglieranno le offerte per le Messe in onore della Madonna.  

NOTA SULLE SANTE MESSE FERIALI 
Da questa settimana le S. Messe feriali a Domegge, verranno celebrate in 
cappella, dove distanziati, si trovano 22 posti. Poi valuteremo man mano. 

Per Calalzo e Vallesella, si continuerà a celebrare in chiesa grande! 
 


