
 

 
 

 

Lunedì è l’ultimo giorno del mese di maggio, giorno che ricorda la visitazione 
della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Anche molti di noi, in questo mese  
mariano, hanno fatto visita alle nostre chiese per celebrare il Fioretto. Arrivando 
alla conclusione di questo appuntamento, vorrei ringraziare i nostri bambini e 
ragazzi, che a Calalzo e a Domegge, hanno animato la preghiera, e a chi li ha 
sostenuti nell’animazione. Un grazie a Gabriella, a Giulia e Teodora! Lunedì 
concluderemo questo appuntamento e diremo il nostro grazie per aver potuto 
vivere questo momento di preghiera insieme, anche per chiedere la fine di questo 
periodo così incerto, come era desiderio del papa! 
Maggio è stato poi, per le nostre parrocchie, davvero intenso, perché ci ha visto 
camminare insieme ai nostri bambini e ragazzi in vista dei sacramenti della 
Prima Comunione e della Cresima. Momenti ricchi e significativi di cui diciamo il 
grazie al Signore e a tutti coloro che hanno collaborato per rendere tutto 
significativo e realizzabile: genitori, catechiste, cantori, organista e ministranti. 
Preghiamo per i nostri bambini e ragazzi, futuro della comunità!  Don Simone 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Settimana dal 30 maggio al 6 giugno – n. 22 del 2021 

Un ricco e intenso mese mariano 

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

Torna San Marco dal 25 al 31 luglio, per i bambini dalla 4^ elementare alla 
3^ media. Iscrizioni in canonica a Domegge e Calalzo:  

VENERDI 4 e SABATO 5 dalle 16.00 alle 18.00. 



 
 

 

DOMENICA 30 MAGGIO          Santissima Trinità 
 

              Vangelo: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
                                  A Dio, che è che era e che viene 

BIANCO 
 

CALALZO ore   9.30 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ per i def. di Maria Rosa Unterberger 

 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ p. Graziella Pinato (ord. sorella) 
◊ p. Renato e Agata Fedon (ord. fam.) 
◊ p. Umberto e Maria Bianciardi (o. figlia) 
◊ p. Marino Bianciardi (ord. sorella) 
◊ p. defunti Bianchi  De Martin – Pinter  

◊ in onore della B. Vergine del Rosario e di  
   Pompei che ci protegga 
◊ p. i defunti di Giusto e Claudia 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ 7° di Liberale Vielmo 
◊ 7° di Mirella Da Deppo 
◊ 1° a. Ghita Kawol (ord. Maria Gisutina) 
◊ p. Isidoro De Bernardo e Vittoria 
◊ p. Valentino e Mery De Bernardo 
◊ p. zio Piola (o. Dinonisio e Gianmario) 
◊ p. Angela Frescura e Mauro 
◊ p. Fulvio ed Elena Pinazza(ord. fam.) 
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Fernanda e Alfredo Valmassoi 
◊ p. Giovanni Cian e Marietta (ord. fam.) 

 
◊ p. Giovanni Marengon  
◊ a. Fulvio Pinazza ed Elena 
◊ p. Luca Pinazza(ord. Teresa) 
◊ p. Sandro Mondanelli (ord. moglie) 
◊ p. Vittorina Da Vià (ord. Teresa) 
◊ a. Vittorina Da Vià  
◊ p. Maria Antonia Da Vià  
       (ord. nip. Debora, Esperia e Valentina) 
LUNEDI’ 31 MAGGIO                    Visitazione della B. V. Maria 
 

Bianco 
 
 Domegge ore  18.30 ◊ a. Umberto, Giovanni e Giuseppina 

       (ord. Giuseppe ed Enrica) 
◊ p. Osvaldo Bigiarini  
       (ord. famiglia) 

 

◊ p. Sebastiano Da Deppo e Maria 
       (ord. Bona e famiglia) 

MARTEDI’ 1° GIUGNO                 San Giustino, martire Rosso 
 
 Calalzo ore  18.30 

◊ p. Mauro Pratelli 
◊ a. Ulderico Cimolato  
◊ p. Angelo, Amalia e Giuseppina ◊ secondo intenzione particolare 

MERCOLEDI’ 2 GIUGNO                 Santi Marcellino e Pietro 
               

Verde 
 

Domegge  ore  18.30 

◊ 1° a. Gildo Valmassoi (ord. famiglia) 
◊ p. Marina Valmassoi (ord. nipoti) 
◊ a. Nina e Antonio Pinazza – Fante  
◊ a. Romana De Marco e Graziano Coffen 
       (ord. figlia) 
◊ p. Floriano Olivo (ord. Anna Maria) 

 



 

 

GIOVEDI’ 3 GIUGNO                     San Carlo Lwanga  
           

Rosso 
 Vallesella ore  18.30 ◊ a. Giovanna Fedon e Giusto Coffen 

◊ p. Pierluigi Menia e Florangela Da Rin 
       (ord. sorella) 
◊ p. def. fam. di Caterina e Mario Nozze 

 
 

VENERDI’ 4 GIUGNO                       Sacro Cuore di Gesù Bianco 
 Grea  ore    9.30 ◊ p. Pierluigi Piazza ◊ p. Anna Pillon (TV) 

◊ p. Delia De Lorenzo (ord. nip. Alberto) 
 

Calalzo ore  18.30 ◊ p. Gigetta Benedet 
Ore 17.30: adorazione eucaristica nella  
    solennità del Sacro Cuore di Gesù 

 

SABATO 5 GIUGNO                     San Bonifacio Bianco  
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ p. Damiano e Giuseppina (or. Virgilio) 
◊ p. Ida e Giordano (ord. Virgilio) 

 

CALALZO ore 18.45 

◊ a. Bruno Del Monego e Nelso 
◊ a. Giuseppe De Col 
◊ a. Maria Toffoli //  ◊ p. Valerio Toffoli 
◊ p. Angelo, Angelina e Ferdinando 
       Rocchi ◊ sec. intenzione particolare 
◊ p. Francesca De Maso 

 

DOMENICA 6 GIUGNO             Corpus Domini 
                Vangelo: “ Io sono il Pane vivo disceso dal cielo,  
                  se uno mangia di questo Pane vivrà in eterno!” 

BIANCO 
 
 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Rosa Grassi // ◊ p. Vittoria Avoscan 
◊ p. Silvio e Giuseppe D’ Alto 
◊ a. Francesco De Gerone 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ ringraziamento in 55° di matrimonio 
   di Gianni e Olga De Martin – Pinter  
◊ p. Armando e Alma Taffarel  
        (ord. figlia Maria) 
◊ p. Giancarlo Alberghini  

 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ 30° di Raimondo Pinazza 
◊ p. Gemma Piccin (ord. famiglia) 
◊ p. Corinna e Angela De Zordo 
◊ p. Valentino Valmassoni 
       (ord. Tita e famiglia) 
◊ p. Enzo Tremonti (ord. famiglia) 
◊ 3° a. Edda Pinazza e Giuseppe 
       Marengon - Poletto (ord. figli)  
◊ p. Maria Sonaggere (ord. figlia) 
◊ in ringraziamento ann. di sacerdozio 

 



  

 

 

▪  QUESTA DOMENICA a CALALZO, alle ore 12.00, ci sarà il 
BATTESIMO di NICOLE TABACCHI, di Andrea e Talamini Sara. Auguri!!! 
 

▪   
 

▪   
 

▪   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪  PELLEGRINAGGIO A SANT’ ANTONIO DI PADOVA: è in 
programma MARTEDI’, con  partenza alle ore 13.00 da Tai, per i 9 che si 
sono prenotati delle nostre parrocchie.  

 

▪  INCONTRO DELLA CONVERGENZA FORANIALE: parroci e 
vicepresidenti dei consigli pastorali della nostra zona di Ampezzo, Cadore e 
Comelico, si troveranno nella sala San Giorgio, MERCOLEDI’ alle ore 15.00. 
 

▪  ADORAZIONE EUCARISTICA: riprende questo GIOVEDI’ lo spazio 
di adorazione a VALLESELLA dalle 17.30. Questo giovedì è il primo giovedì 
del mese, con preghiera particolare per le vocazioni! Segue la Santa Messa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪  VENERDI’, festa del SACRO CUORE DI GESU’ la S. Messa a GREA 
sarà alle 9.30, poi tornerà alle 17.30. A Calalzo ore 17.30: Adorazione. 
 

▪ DOMENICA PROSSIMA, celebriamo la solennità del CORPUS 
DOMINI. Non essendo arrivati nella cosidetta “zona bianca”, sono ancora in 
vigore le norme che vietano le processioni e i cortei. NON ci sarà quindi 
nemmeno quest’anno la processione. Alla fine di ogni celebrazione 
domenicale, ci sarà l’esposizione del Santissimo e la BENEDIZIONE 
solenne sul sagrato della chiesa, per ciascuna comunità!  
 

▪ DOMENICA PROSSIMA a DOMEGGE, alle ore 12.15, ci sarà il 
BATTESIMO di SCARZELLO ALBA MARIA, di Paolo e Antonella Giugno.  

A DOMEGGE per tutte le classi, alle ore 16.30 in Chiesa 
A CALALZO per tutte le classi, alle 20.00 in Chiesa 

Rosario meditato e momento di preghiera conclusiva. 
 

Ci sarà una Santa Messa particolare nella Chiesa di Pieve di Cadore  
come comunità unite, ricorderemo i sacerdoti defunti don Maurizio 
Doriguzzi, don Giovanni Unterberger, don Elio Larese e don Giuseppe 

Bortolas. Pregheremo per le Vocazioni!!! Sentiamoci invitati! 
 


