
Caro don Giuseppe, 
grazie. Grazie per tutto l’Amore che ci hai donato e insegnato. Grazie per essere 
stato un Pastore che non si è mai limitato a divulgare meramente la Parola ma, 
con la semplicità che ti contraddistingueva, la comunicavi e insegnavi, 
arrivando al cuore di tutti, credenti e non. Con la tua intelligenza e bontà ti sei 
fatto apprezzare da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerti. 
Ricordo, quando, in un rifugio ad Auronzo, dopo una giornata di sci, ho fatto 
spazio al mio tavolo ad una mamma con due bambine che non avevano trovato 
posto. Abbiamo iniziato a chiacchierare e quando ho detto di essere di Visome 
le si sono illuminati gli occhi e mi ha detto: “Sei fortunata, hai come parroco il 
nostro don Giuseppe”. Sì, sono stata davvero fortunata ad aver conosciuto il loro 
don Giuseppe, il nostro don Giuseppe. Le bimbe, piene di gioia, mi hanno 
chiesto di portarti i loro saluti e così ho fatto. Le portavi nel cuore, come tutte le 
persone che hai incontrato nel tuo cammino. La tua attenzione era sempre 
rivolta al prossimo e a coloro che si trovavano in difficoltà. Sei sempre stato 
disponibile ad ascoltare e, con le giuste parole, a confortare. Ci hai donato e 
insegnato tanto. Grazie per avermi condotta per mano nel consolidamento di 
una fede che spesso la vita mi ha portato a far vacillare. Grazie, perché mi hai 
ascoltata come nessuno aveva mai fatto prima. Ho trovato in te una persona a 
cui poter confidare le mie paure e insicurezze, senza mai sentirmi in difetto e 
giudicata. Di te mi potevo fidare e su di te potevo contare, sempre. Hai creduto 
in me prima che lo facessi io stessa. Questo mi ha dato, e mi dà, una gran forza. 
Avrò cura di me, come ti ho promesso, e farò tesoro di tutte le tue parole, mai 
banali, mai scontate, sempre ponderate. Grazie! Valentina (Amico del Popolo). 

Settimana dal 25 aprile al 2 maggio 2021 – n. 17 del 2021 

La Domenica del Buon Pastore! 



 
 

 

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 

◊ 7° Maria Luisa Bellini – Fedon  
◊ 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. Luciana e Danio Barnabò 
◊ p. Lino e Nice Sonaggere (ord. figlie) 
◊ a. Eugenia e Maddalena Pinazza 
       (ord. sorella) 
◊ p. Toni e Maria Piazza  (ord. figlie) 
◊ p. Nerio e Ofelia Marengon (ord. fam.) 

 
 
 
 
 
 

LUNEDI’ 26 APRILE                       San Marcelino 
 

Bianco 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ a. Vigilio De Silvestro e p. Valeria 

◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin 
◊ p. Dante Fedon (ord. nipoti)  

 

MARTEDI’ 27 APRILE                   Santa Zita Bianco 
 
 Calalzo ore  18.00 

◊ p. Giuseppe De Nardi (ord. famiglia) 
◊ p. benefattori vivi e defunti  
◊ p. Gelindo e Maria Rocchi 

 

MERCOLEDI’ 28 APRILE                 Santa Valeria 
               

Bianco 
 

Domegge  ore  18.00 

◊ p. Osvaldo Bigiarini 
◊ p. Caterina Marengon 
       (ord. cognata e nipote) 
◊ a. Leo De Martin  
      (ord. Viviana e Aurelio) 

 
◊ p. Luigina Da Deppo 
       (ord. Maria Teresa e Graziana) 

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



 

 

Ti lodiamo Dio, Padre buono, perché hai voluto la vita dell’uno legata alla vita 
dell’altro; creandoci a tua immagine hai depositato in noi questo anelito alla 

condivisione: ci hai fatti per Te e per andare con Te ai fratelli e alle sorelle, dappertutto. 
Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo unico nostro Maestro, per esserti fatto figlio 

dell’uomo. Ravviva in noi la consapevolezza di essere in Te un popolo, voluto, amato e 
scelto per annunciare la benedizione del Padre verso tutti. Ti lodiamo Dio, Spirito 

Santo, datore di vita perché in ognuno di noi fai vibrare la tua creatività. Rendici pietre 
vive, costruttori di comunità, di quel regno di santità e di bellezza dove ognuno, con la 
sua particolare vocazione, partecipa di quell’unica armonia che solo Tu puoi comporre.

GIOVEDI’ 29 APRILE                      Santa Caterina da Siena 
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.00 ◊ p. Uliana Fedon // ◊ p. Roberto Da Vià 

◊ p. Maria e Andrea Da Vià  
◊ p. Mariano De Silvestro e Mariuccia 

 

VENERDI’ 30 APRILE                        San Pio V, papa Bianco 
 Grea  ore  17.00 ◊ 30° di Vally Frescura 

◊ a. Livio Frescura (ord. figlio) 
◊ p. don Giovanni Unterberger 
       (ord. Maria Antonia) 

 
◊ p. Leni Frescura e Sante Marini 

Calalzo ore  18.00 ◊ 7° Bruno Tuscano 
 

 

SABATO 1° MAGGIO                    San Giuseppe lavoratore Bianco 
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ a. Alessandro Marengon  
      (ord. genitori) 

 

CALALZO ore 18.45 

◊ p. Giobatta Del Favero e Ida 
◊ p. Bruno De Menego e Caterina 
◊ a. Nelly Grandelis e p. Gino e Vincenzo ◊ p. Lella Da Deppo (ord. coscritti 1943) 

 

DOMENICA 2 MAGGIO             Quinta di Pasqua  
              Vangelo: “In questo è glorificato il Padre mio: 
          che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli!” 

BIANCO 
 

 

CALALZO ore   9.30 

◊ a. Mario Pratelli 
◊ p. Romilda De Tomasi Giacomelli 
       (ord. amiche)  

VALLESELLA   ore 11.00  ◊ per le comunità parrocchiali 

 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Antonio Marengon 
       (ord. cognata e nipote) 
◊ p. Giuseppe Franzoia e fam. defunti ◊ p. i defunti del 1932 

 



  

 

 

▪  QUESTA DOMENICA quarta domenica di Pasqua, si celebra la 58^ 
giornata di preghiera per le vocazioni. Il tema di quest’ anno è “a due a due”. 
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. Nella prima pagina, ho voluto lasciare spazio ad una 
testimonianza, apparsa sull’Amico del Popolo, sulla figura di don Giuseppe 
Bortolas. L’ho trovata azzeccata pensando a questa giornata di preghiera ! 
 

▪  INCONTRI DI CATECHISMO: continuano, questa settimana, per 
tutte le classi secondo i vari orari (eccetto la prima e seconda elementare). 

 

▪  GIOVEDI: a Vallesella, alle ore 17.00 ADORAZIONE EUCARISTICA, 
Ultima settimana di collocazione per questo appuntamento. Poi nel mese 
di maggio, daremo spazio al Fioretto con la preghiera del Rosario. 
 

▪  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!  
 

 
 

 

 

 

  

 
 

▪          ATTENZIONE: viste le celebrazioni a Domegge e Calalzo della Prima 
Comunione e Cresima, segnalo che nel mese di maggio per Vallesella, ci 
saranno delle variazioni, nel senso che ci sarà una sola Messa festiva. 
Nelle domeniche 9, 16, 23 maggio NON ci sarà la Messa delle 11.00, ma solo 
la prefestiva delle 17.30 il sabato. Mentre sabato 29 NON ci sarà quella del 
sabato (per la Cresima a Calalzo), ma solo domenica 30 alle 11.00. 

Da sabato prossimo 1° maggio, le S. Messe del sabato e poi quelle feriali, 
avranno il cambio di orario. Entriamo nell’orario del tempo estivo.  

Le Sante Messe festive del sabato sera e solennità, saranno posticipate: 
a VALLESELLA alle ore 17.30 e a CALALZO alle ore 18.45 

Le Sante Messe FERIALI, (dal 3) saranno posticipate dalle 18.00 alle 18.30. 
Le S. Messe festive della domenica restano invariate (eccetto: vedi sotto) 

Vedranno poi un aggiunta nei mesi di luglio e agosto.  
N. B: a GREA nel mese di maggio, tenendo conto che nel pomeriggio di 

venerdì, molte volte ci saranno gli incontri di preparazione per i sacramenti, 
la Santa Messa sarà al MATTINO alle ore 9.30, con intonazione mariana. 

 


