
 

 
 
 

Ave, o Stella del mare, nobile Madre di Dio,  
vergine sempre, Maria, porta felice del cielo. 
L'angelo reca il saluto: l'Ave, messaggio di Dio,  
muta la sorte di Eva, dona la pace all'uomo. 
Rompi i legami dei miseri, rendi la luce ai ciechi,  
scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni  
bene. Mostrati Madre per tutti, porta la nostra  
preghiera: Cristo l'accolga benigno, lui che si  
è fatto tuo Figlio. Vergine sola fra tutte, mite e  
senza peccato, rendi i tuoi figli innocenti, miti e puri di cuore. Donaci un cuore 
sincero, guida alla via sicura,  fin che vedremo il tuo Figlio gioia immortale per 
noi. Gloria all'Altissimo, al Padre, lode a Cristo, allo Spirito: salga al Signore, al 
Santo, l'unico e triplice onore. Amen. 
 

QUARESIMA 2021: per viverla bene… 
Continuiamo a vivere in questa settimana il cammino quaresimale, prestando 

attenzione alle iniziative di preghiera, carità e conversione!!! 
 

Settimana dal 21 al 28 marzo 2021 – n. 12 del 2021 

In settimana l’Annunciazione! 

Questa settimana il Parroco sarà in canonica… 
◊ a DOMEGGE  MARTEDI’ mattina  10.00 -  12.00 
◊ a CALALZO  VENERDI’ mattina  10.00 -  12.00 



 
 

 

DOMENICA 21 MARZO          Quinta di Quaresima 
     Vangelo: “ Se il chicco di grano caduto in terra, non muore, 
              rimane solo; se invece muore produce molto frutto!” 
 
 
  
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

VIOLA 
 

CALALZO ore   9.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ 7° di Aldo Molinari 
◊ p. Nelso e Bruno Del Monego 
◊ p. don Giovanni Unterberger  

◊ p. Pierino e Giuseppe Verardo 
◊ per intenzione particolare 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ p. Egidio Fedon e Valentina (o. nipote) 
◊ a. Marilena Nani (ord. figlia) 
◊ a. Anna Maria Stevanato (ord. fam.)  

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Mario Cian – Toma  (ord. famiglia) 
◊ p. Giuseppe Fedon (ord. figlie) 
◊ p. i defunti di Mior Ameris 
◊  secondo intenzione particolare 
◊ p. Giovanni, Giuseppina e Umberto 
       (ord. Giuseppe ed Enrica) 

 
◊  p. Sonia Battaglia (ord. Rita) 
◊ p. fratelli Ezechia e Vincenzo Da Col 
       (ord. sorella Giovanna) 

LUNEDI’ 22 MARZO                      Santa Lea 
 

Viola 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia) 

◊ p. Mario e Sergio Zulian 
◊ a. Elvira Dal Gobbo 
◊ p. Dorigo e Gemma Gatto 
◊ per i defunti di Sergio Da Deppo 
◊ per i defunti di Angelina Mancini 

 
 
 
 

MARTEDI’ 23 MARZO                 San Walter Viola 
 
 Calalzo ore  18.00 ◊ p. Anna Peruz   

◊ p. Fausto Olivotto 
◊ p. Elio Colamatteo 
◊ p. Ottavio e Vittorina Piccin 
◊ p. Benedetto Toffoli e Teresa Trenti 

 

MERCOLEDI’ 24 MARZO               Santa Caterina di Svezia 
               

Viola 
 

Domegge ore  18.00 ◊ 7° di Giovanni Marengon 
◊ a. Mauro Zanella (o. fam. Gionbattista) 
◊ p. Alessandro Marengon 
       (ord. nonna e zia) 
◊ p. Augusto Fedon (or. sorella e nipote) 
◊ in onore della Madonna 
◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin 

◊ p. Antonio Ruzza (ord. Manuela) 
◊ p. Giuliana e Bepi Valmassoni 
       (ord. Lidia e  Manuela) 
◊ p. Emilia Moretti e Salvatore D’ Agostaro 
       (ord. figlia e genero) 
 



 

 

GIOVEDI’ 25 MARZO                     ANNUNCIAZIONE  
           

BIANCO 
 Vallesella ore  18.00 

◊ p. Carmela e Arcangelo 
◊ p. Arna Fedon 

 

VENERDI’ 26 MARZO                      San Emanuele Viola 
 Calalzo ore    9.00 

◊ a. Chiara Bortot, Angelo e Vito Biseglie 
◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro 

 

Calalzo ore  15.00 

VIA CRUCIS IN CHIESA animata dai 
               bambini e ragazzi 

 

Grea ore  17.00 ◊ p. Giosuè e Dina Frescura 

 

Domegge ore  18.30 

VIA CRUCIS ITINERANTE comunitaria 
 

 

SABATO 27 MARZO                       Santa Augusta 
 

Rosso 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Giovanni Coffen e Giovanna 
       (ord. nipote) 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Mario Da Villa e Lea 
◊ p. Valentina De Villa 
◊ p. Antonio e Carolina Marinello   

DOMENICA 28 MARZO    delle Palme e di Passione 
      Vangelo: “ Padre mio, se questo calice non può passare via 
                        senza che io lo beva, si compia la tua volontà! 

ROSSO 
 

 

CALALZO ore   9.30 
◊ p. Palmira Capuzzi (ord. famiglia) 
 

 

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Palmira e Valeria Da Vià 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ 7° di Marina Valmassoi 
◊ p. Giovannina Frescura (ord. Rita) 
◊ p. i defunti famiglia Pinazza 
◊ p. Antonio Ruzza  
       (ord. Giovanna De Polo) 
◊ a. D’ Azeglio Servi (ord. moglie e figli) 
◊ p. Ida, Massimo e Benito Servi (or. fam  
◊ a. Enzo e Lory De Martin 
       (ord. Viviana e Aurelio) 
◊ a. Livia Marengon (ord. famiglia) 
◊ p. Valentino Valmassoni (or. coscritti) 
◊ p. Marco Pinazza (ord. famiglia) 
◊ a. Marina De Bernardo 
       (ord. Giovanni e Giusi) 
◊  secondo intenzione particolare 

 
  
 



  

 

 

▪  QUESTA DOMENICA alle ore 15.00, in chiesa a Calalzo, è fissata la 
Prima Confessione- Festa del Perdono per i 9 bambini di 4^ elementare.  
 

▪  LA NOSTRA DIOCESI ANCORA IN LUTTO: dopo una settimana 
esatta dalla morte di don Giovanni, ancora un lutto ha colpito il clero della 
nostra diocesi. Don Elio Larese, docente e già preside del liceo Lollino, ci ha 
lasciati a causa di questo tremendo virus. Lunedì pomeriggio, alle ore 15.00 
in cattedrale a Belluno, ci saranno i funerali! Poi verrà tumulato ad Auronzo! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪  VENERDI’DI QUARESIMA: questo venerdì è l’ultimo venerdì di 
Quaresima. Ci sarà l’ultima VIA CRUCIS ITINERANTE in chiesa a 
DOMEGGE, alle ore 18.30. Ci sarà poi l’ultimo appuntamento con la Via 
Crucis, animata dalle catechiste, alle 15.00, nella Chiesa di Calalzo. Un grazie 
a chi l’ha animata e alla numerosa partecipazione dei bambin! 
 

▪  FESTA DEL PERDONO A DOMEGGE: domenica prossima alle ore 
15.00, in chiesa a Domegge, è fissata la Prima Confessione per il gruppo dei 
bambini di 4^ elementare di Domegge – Vallesella – Grea.  Sabato pomeriggio 
alle ore 15.00 momento di prove, sempre in chiesa. 
 

▪  BOLLETTINO: in settimana sarà pronto il numero pasquale di “Tra i 
nostri paesi”. Chiedo ai distributori, la disponibilità di fare un passaggio, 
mettendo il giornale nella buchetta, senza suonare, per rispettare le norme in 
vigore! Eventuali offerte possono essere date anche successivamente! 
 

▪  DOMENICA PROSSIMA, con la domenica delle Palme, inizia la 
Settimana Santa. A tutte le Messe festive (che inizieranno tutte in chiesa 
senza processione) verrà distribuito l’Ulivo, il quale verrà predisposto in 
apposite buste confezionate e consegnate da volontari. Questo per evitare 
assembramenti. A Calalzo, ci sarà anche l’ulivo in appositi addobbi che si 
potranno mettere alle porte delle case. Si può contribuire per sostenere 
questa iniziativa del gruppo “ponto e soraponto” di Calalzo! Grazie! 

Festa dell’annunciazione 
 

GIOVEDI’ 25, ricorre la solennità dell’ ANNUNCIAZIONE del SIGNORE. 
La Santa Messa sarà a Vallesella alle ore 18.00.  

Alle ore 17.00, ci sarà il consueto spazio di ADORAZIONE, dove desideriamo 
porre varie intenzioni. Preghiamo in particolare perché il Signore mandi 

ancora vocazioni sacerdotali alla nostra chiesa. Ne abbiamo bisogno!  
 


