
 

 
 
 

Carissimi tutti, 
ci raggiunge questa settimana, la festa del nostro patrono SAN GIORGIO. È 
patrono di una bella porzione della nostra unità pastorale quella di Domegge. 
Una figura, possiamo dire decisa e forte che, come vuole la tradizione, non ha 
paura di farsi avanti per difendere la famosa principessa dalle grinfie del drago! 
Pensando a colui che i nostri avi hanno scelto come guida e a protezione del 
paese e della parrocchia di Domegge, ho pensato a noi, e a come dobbiamo 
particolarmente invocarlo in questo periodo, affinché ci aiuti ad essere forti 
nelle avversità che tendono ad abbatterci. È Colui che ci difende! Che interceda 
presso il buon Dio per dare a tutti noi quel vigore e anche quella capacità di 
discernimento per essere decisi e pronti come lo è stato lui. Vi invito tutti a 
partecipare alla celebrazione solenne in chiesa a Domegge, venerdì 23 aprile, 
per dare onore al nostro patrono! Buona settimana! Don Simone.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                         
                                                             Accompagniamo con la nostra preghiera e  
                                                                  vicinanza            Nicole, Mattia, Emma, 
                                                              Stefano, Sofia, Rebecca, Gabriele, Nikolas, 
Sofia, Gaia, Filippo, Greta, Vito, Victor e Jacopo, per la loro Prima Comunione! 
 

 
 

 
 

Settimana dal 18 al 25 aprile 2021 – n. 16 del 2021 

San Giorgio: Colui che ci difende 

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 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 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) 

LUNEDI’ 19 APRILE                       Santa Emma 
 

Bianco 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ 7° di Dina “Lella” Da Deppo 

◊ 30° di Giovanni Marengon 
◊ p. Alice Pinazza //◊ p. Lucina Pinazza 
◊ p. Marina Valmassoi (ord. nipoti) 

◊ p. Edvige De Nardo  
       (ord. fam. Gionbattista) 
 

MARTEDI’ 20 APRILE                   Santa Sara Bianco 
 
 Calalzo ore  18.00 

◊ p. Luisa Tormen – Rossi  
◊ p. Paolo Idili  //  ◊ p. Pierino Verardo 
◊ p. defunti Idili – Losego  ◊ p. Nelso e Bruno Del Monego 

MERCOLEDI’ 21 APRILE                 Sant’ Anselmo 
               

Bianco 
 

Domegge  ore  18.00 

◊ p. Moreno Zulian 
◊ a. Romeo Marengon (ord. moglie) 
◊ a. Romeo Marengon  
      (ord. nipoti Giovanni e Marina) 
◊ p. Italo Vielmo (ord. Renato) 

 

◊ p. Maria Luisa De Nadai (ord. figlia) 
◊ a. Giuseppe De Michiel e Bruna 
      (ord. figlia) 



 

 

GIOVEDI’ 22 APRILE                     Santa Leonilda 
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.00 ◊ p. Arna Fedon 

◊ p. Graziosa Fedon  
◊ p. Luigi Fedon Saro 

 

VENERDI’ 23 APRILE                       SAN GIORGIO ROSSO 
 Calalzo  ore  18.00 ◊ p. Fausto Olivotto 

◊ a. don Antonio Perotto 
 
 

DOMEGGE ore  20.00 ◊ per benefattori vivi e defunti della 
   Comunità parrocchiale 
◊ a. Marchetto De Silvestro e Marisa 
       Barnabò 
◊ a. Salvatore D’ Agostaro 
       (ord. figlia e genero) 
◊ p. Giorgio e Ugo Olivotto 
◊ p. Tino e Angelina Valmassoni 
◊ p. Lucio e Maddalena Valmassoni 

In Onore del  
Patrono 
San Giorgio  
Martire 
SABATO 24 APRILE                     San Fedele Bianco 

 
 
 

VALLESELLA ore 17.00 

◊ p. Roberto Da Vià (ord. amica) 
◊ p. Olga Pezzè in compleannno 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Anna Peruz ◊ p. Adelmo Peruz 
◊ p. Elio Colamatteo 
◊ a. Olivio Da Val //◊ p. Piergiorgio Pol 
◊ p. defunti famiglia Bertocco – Trabuio 

 
 

DOMENICA 25 APRILE             Quarta di Pasqua  
              Vangelo: “ Io sono il Buon Pastore, dice il Signore,  
            conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me!” 

BIANCO 
 

 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Fioretto De Zardo e Teresa Rocchi 
◊ p. tutti i defunti De Zardo 
◊ p. Agostino Pol 

 

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ p. Franco Alberghini (ord. Gina) 

 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ 30° di Giovanni Zulian “Ciora” 
◊ p. Elena, Fulvio e Maria Teresa Pinazza 
       (ord. famiglia Oscar Da Rin) 
◊ p. Resi Furlan (ord. figlia) 
◊ p. Luciano e Danio Barnabò 
◊ p. Lino e Nice Sonaggere (ord. figlie) 
◊ a. Eugenia e Maddalena Pinazza 
       (ord. sorella) 
◊ p. Toni e Maria Piazza  (ord. figlie) 

 

 



  

 

 

▪  QUESTA DOMENICA nella S. Messa straordinaria delle ore 15.00 a 
DOMEGGE, abbiamo la gioia di accompagnare il primo dei tre gruppi di 
quest’anno, che riceverà la PRIMA COMUNIONE. Ben 15 dei nostri ragazzini 
di quinta elementare, accompagnati dalle catechiste Anna Maria e Veglia! 
 

▪  INCONTRI DI CATECHISMO: continuano, questa settimana, per 
coloro che hanno l’appuntamento settimanale. Non per la quinta elementare! 

 

▪  LUNEDI’, alle 20.00, in chiesa a DOMEGGE, ci sarà un incontro 
programmatico in vista della Cresima, per i genitori dei cresimandi di 
Domegge e Vallesella – Grea.  

 

▪  GIOVEDI: a Vallesella, alle ore 17.00 ADORAZIONE EUCARISTICA, 
Questa settimana sarà  ad intonazione vocazionale, in preparazione alla 
giornata di preghiera per le vocazioni, che vivremo domenica 25 aprile. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
▪  SABATO, nella celebrazione della Messa delle 18.30 a CALALZO, 
verranno presentati alla comunità i 9 cresimandi di quest’anno! 

 

▪  DOMENICA PROSSIMA, nella quarta domenica di Pasqua, si celebra 
la 58^ giornata di preghiera per le vocazioni. In tutte le Messe festive, 
metteremo in luce questa importante intenzione, affinché non manchino 
giovani che si lascino attirare da questa speciale chiamata. Accompagniamo 
con la preghiera Bryan e chi si sta preparando e formando in seminario. 
 

▪  VISITA ALLE FAMIGLIE: come ho comunicato anche sul bollettino, 
NON è possibile nemmeno quest’anno vivere il passaggio della visita e 
benedizione alle famiglie casa per casa. In ogni caso sono disponibile a 
passare lì dove vi sia la richiesta, concordando l’orario e il giorno insieme!  
 

▪  UN PANE PER AMOR DI DIO: segnalando il grazie per i tanti segni 
di attenzione per i più poveri, metto in luce le offerte raccolte e pervenute, 
per l’iniziativa quaresimale “un pane per amor di Dio”: Calalzo 814,82; 
Domegge 579,22; Vallesella-Grea 452,00. Totale di 1846,04 euro. Grazie!!! 

Patrono della nostra comunità e parrocchia di Domegge.  
Celebreremo la Santa Messa solenne alle ore 20.00.  

Nella Messa verranno presentati alla Comunità i 17 cresimandi di 
Domegge e Vallesella.  

Questo venerdì (per S. Giorgio) NON ci sarà la Messa  a Grea  
 


