
 

 
 
 

Questa settimana di Pasqua, che ci lasciamo alle spalle, ci ha visti ancora una 
volta spettatori di momenti non facili per le nostre comunità. La morte 
improvvisa di Ferruccio tra le vette degli Spalti di Toro, ci ha fatto rivivere tappe 
non facili già vissute. Sabato mattina lo abbiamo salutato a Domegge, in un 
clima di vera partecipazione, di preghiera e di fiducia nel  Signore Risorto, che 
per tutti ha un disegno particolare, che talvolta fatichiamo a capire e a cogliere. 
Eppure dobbiamo credere che nel suo vincere la morte, certezza per tutti, farà 
compiere a tutti quel passaggio decisivo che è appunto il salire al Padre, come 
ha detto Lui stesso incontrando la Maddalena al sepolcro. Poi la settimana si è 
evoluta in modo tragico e difficile anche per la morte improvvisa di don 
Giuseppe Bortolas, pievano di Valle e parroco di Venas e Cibiana. Dopo essersi 
sentito male in canonica, trovato esamine dal Vescovo, il Signore lo ha chiamato 
a se. Dopo aver annunciato con zelo pastorale, in tutte e tre le comunità l’evento 
Pasquale, il Signore lo ha chiamato a viverlo in prima persona, a correre verso 
la Fede pasquale che don Giuseppe ha abitato con concretezza e tanta passione! 
Un pensiero per lui, per le 
comunità sorelle cadorine vicine, 
per il nostro Vescovo e alle sorelle. 
Corriamo anche noi nel cenacolo 
insieme agli apostoli per incontrare 
il Risorto che si mostra a Tommaso 
per aiutare a far crescere la nostra 
fede, soprattutto in questi difficili 
momenti.     Don Simone

 
 

 
 

Settimana dall’ 11 al 18 aprile 2021 – n. 15 del 2021 

Rincorrere la Fede Pasquale! 



 
 

 

DOMENICA 11 APRILE             Seconda di Pasqua  
              Vangelo: “Perché mi hai veduto Tommaso, tu hai  
      Creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!” 
 
 
  
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 
                                                      
 
 

BIANCO 
 

CALALZO ore   9.30 
◊ per i sacerdoti vivi e defunti 
◊ p. don Giovanni Unterberger nel  
      Trigesimo  (ord. sorella) 

 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ p. Valentino Fedon e Amelia Peruz 
◊ in onore della Beata Ver. Addolorata 
   che ci protegga (o. Olga Bianchi  fam  

DOMEGGE ore 18.00 
◊ a. Liseo Cian (ord. famiglia) 
◊ p. Fulvio ed Elena Pinazza (ord. fam.) 
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Giuseppe Franzoia  
       (ord. nipote Rosanna) 
◊ p. Guido Rossi e Tecla (ord. Rita) 
◊ p. Elena e Fulvio Pinazza 
       (ord. Giannina e figli) 
◊ p. Anna Pinazza ved. Campanerutto 
        (ord. Augusto) 
◊ p. Livio Deppi (ord. famiglia) 
◊ p. Erio Uccelli (ord. figlio) 

◊ per le comunità  parrocchiali 
◊ a. Luigino Zamarco (ord. moglie) 
◊ 1° a. Giuseppe Rossi e Lidia  (ord. figlia) 
◊ p. Antonio Ruzza  (ord. Luisella e fam.) 
◊ per i defunti di Santina 
◊ p. Daniele Salion 
◊ a. Giovanna De Zordo 
◊ p. Mirta e Ugo Fiori 
◊ p. Anna e Osvaldo Cian (ord. figlia) 
◊ p. Mary Cian (ord. sorella Elvezia) 

LUNEDI’ 12 APRILE                       San Giulio 
 

Bianco 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ 7° di Edvige De Nardo 

◊ a. Pierluigi Colle 
◊ p. Iside Antonia Pinazza ed Elio 
◊ p. defunti fam. De Lorenzo – Venturin 
◊ p. Ennio Coffen (ord. famiglia) 

 
 
 

MARTEDI’ 13 APRILE                   San Marzio Bianco 
 
 Calalzo ore  18.00 

◊ 30° di Aldo Molinari 
◊ p. Angelo e Angelina Rocchi 
◊ a. Luca De Gerone 
◊ a. Norina Vascellari e Guido Rizzetto 

 

MERCOLEDI’ 14 APRILE                 San Ermenegildo 
               

Bianco 
 

Domegge  ore  18.00 

◊ p. Alessandra Venturin  (ord. famiglia) 
◊ p. Adamo Valmassoi (or. Dora e Linda) 
◊ p. Antonio Ruzza e Vally Frescura 
      (ord. Gilda e Iolanda) 

 



 

 

GIOVEDI’ 15 APRILE                     Santa Anastasia 
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.00 ◊ p. Amedeo e Annita Bartoli 

 

VENERDI’ 16 APRILE                       Santa Bernadette Bianco 
 Grea ore  17.00 ◊ p. don Vincenzo Del Favero 

       (ord. Maria Antonia) 
◊ p. Alfredo Zanatta (ord. famiglia) 
◊ p. Paolo De Bon (ord. moglie e figli) 

◊ p. Vally Frescura 
       (ord. coscritti di Geni) 
 

Calalzo ore  18.00 ◊ 30° di Alina De Biasio 
 

 

SABATO 17 APRILE                     San Aniceto Bianco 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Delfino e Luigia Calligaro (or. figlia) 
◊ p. Lino e Clara Fedon  
◊ p. Ernesto e Maria Clara Fedon 
◊ p. Anna Mazzucco (ord. cugino) 

◊ p. Arrigo Da Vià (ord. famiglia) 
◊ p. Valentino Giacobbi (ord. Gabriella Gei) 

CALALZO ore 18.30 

◊ 1° a. Stefanina Rocchi 
◊ p. defunti famiglia Ruzzardi e Dolif 

 

DOMENICA 18 APRILE             Terza di Pasqua  
              Vangelo: “ Signore facci comprendere le scritture.  
                               Arde il nostro cuore quando ci parli!” 

BIANCO 
 

 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 

 

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ p. Matilde e Leopoldo Kovacic 

 
 

DOMEGGE 

 

ore 15.00 

◊ S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
   PER 15 NOSTRI BAMBINI  

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ 7° di Ferruccio Svaluto Moreolo 
◊ p. nonni Pio e Maria  
       (ord. nip. Dionisio e Gianmario) 
◊ a. Angela Frescura (ord. famiglia) 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Alessandro Marengon (nonna e zia) 
◊ p. Francesco Marengon  
       (ord. nipote  Anna Maria) 
◊ p. Eraldo Degli Innocenti (ord. Rita) 
◊ p. Italo Valmassoi 
        (ord. Magda ed Ermanno) 
◊ per tutti i defunti di Leonilda 
◊ p. Irma Zandegiacomo  
       (ord. Dolores e Carlo) 

◊ ringraziamento in 60° di matrimonio di 
   Carlo Milan e Dolores Frescura 
◊ p. Italo Valmassoi (Caterina e Giovanna) 
◊ p. Giovanni, Santino ed Elisabetta  
       Frescura (ord. figlia e famiglia) 
◊ p. Annetta Cian (ord. Augusto) 
◊ p. tutti i defunti Milan 
◊ p. Nice e Gianni Giubbarelli 
◊ p. Marisa Barnabò (ord. Dolores e Carlo) 
◊ a. Enzo De Martin (ord. Viviana e Aurelio) 
◊ p. Vittorio e Ilvio Da Vià (ord. famiglia) 
◊ p. Pierina e Franco Vegher (ord. sorella) 

 



  

 

 

▪  QUESTA DOMENICA SECONDA DI PASQUA, celebriamo la Divina 
Misericordia, Festa voluta da San Giovanni Paolo II. Alla Messa della sera, a 
Domegge, verranno presentati alla comunità, i bambini che riceveranno la 
Prima Comunione il 9 maggio prossimo. Ricordo che le offerte raccolte in 
questa domenica, andranno a favore delle attività organizzative diocesane.  
 

▪  RIPRESA DEGLI INCONTRI DEL CATECHISMO IN PRESENZA: 
essendo ripresa la scuola, da questa settimana, secondo i vari orari 
predisposti prima dell’ultima chiusura, riprendono anche gli incontri del 
catechismo. Ogni settimana per chi prepara i sacramenti, ogni 15 giorni per 
le altre classi. Questo LUNEDI’ NON c’è per la terza media di Calalzo. 

 

▪  LUNEDI’, alle 15.00, nella chiesa parrocchiale di Venas, ci saranno i 
FUNERALI di don Giuseppe Bortolas. Verrà poi tumulato a Cesiomaggiore. 
 
 

▪  PREPARAZIONE E PROVE PER LA PRIMA COMUNIONE: per i 
bambini di 5^ elementare, in settimana, ci saranno gli incontri di 
preparazione in vista della loro Prima Comunione: mercoledì dalle 16.30 
alle 17.30; venerdì e sabato dalle 15.00 alle 16.30. Ricordo che il parroco è 
disponibile in settimana anche per la Confessione di genitori e parenti che lo 
desiderano, per partecipare attivamente alla festa dei loro figli! 
 

▪  GIOVEDI: a Vallesella, alle ore 17.00 ADORAZIONE EUCARISTICA, 
che riprende dopo la pausa della settimana pasquale! 
 

▪  RINNOVO DEI CONSIGLI ECONOMICI: il consiglio pastorale 
unitario, ciascuno per la parrocchia di appartenenza, sta provvedendo 
attraverso la modalità telematica, a votare in forma segreta, (per volontà del 
Vescovo) i membri dei nuovi consigli economici (fabbricerie), che devono 
essere rinnovati entro inizio maggio. Si attende il completamento dei voti 
entro la fine di questa settimana. Grazie anche per questo servizio! 
  

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

Domenica 18 PRIMA COMUNIONE a DOMEGGE alle 15.00  
per 15 nostri bambini di 5^ elementare che vivranno il loro primo 

incontro con Gesù nell’ Eucaristia. 
Rimane invariata la celebrazione della Messa delle 18.00! 

 


