
 

 
 

 

O Gesù, noi crediamo 
che il tuo Corpo è veramente cibo, 
che il tuo Sangue è veramente bevanda 
delle nostre anime sotto le specie  
del pane e del vino. 
Noi crediamo che nell’Eucaristia 
ti fai nostro contemporaneo, 
corrobori le nostre forze interiori,  
ci sostieni nel cammino verso l’eternità  
e che già sulla terra ci fai pregustare 
quell’unione con la Trinità 
a cui, in te, il Padre ci chiama. 
Fa’ che l’Eucaristia sia davvero il centro, 
il cuore della nostra vita cristiana, 
la sorgente inesauribile della riconciliazione, 
la medicina che ci guarisce dai peccati, 
accresce la carità 
e rende più solida la comunione ecclesiale. Amen.   
Card. Carlo Maria Martini                                           Corpus Domini 2020                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Settimana dal 6 al 13 giugno – n. 23 del 2021 

Eucaristia: Dono di Comunione 

Attenzione: questa settimana il Parroco sarà in canonica:  
◊ a DOMEGGE  VENERDI’ mattina  10.30 -  12.00 
◊ a CALALZO  VENERDI’ pomeriggio 15.30 -  17.30 



 
 

 

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 
◊ p. Pino Del Favero  
◊ p. Severino Tarozzo e Lavinia Barchi 

 

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 

 
 
 

LUNEDI’ 7 GIUGNO                      San Landolfo 
 

Verde 
 
 

  ◊ OGGI NON VIENE CELEBRATA LA  
   SANTA MESSA   

 

MARTEDI’ 8 GIUGNO                  San Massimino Verde 
 
 

  

◊ OGGI NON VIENE CELEBRATA LA  
   SANTA MESSA  

MERCOLEDI’ 9 GIUGNO                 Sant’ Efrem diacono 
               

Verde 
 

Domegge  ore  18.30 

◊ p. Antonio Vedoà e Giovanna 
       (ord. Ermanno e Magda) 
◊ p. Antonio Vedoà e Giovanna 
       (ord. Giovanna e Caterina) 
◊ p. Enrico Cian – Toma   
◊ p. Angelo Da Vià (ord. moglie e figli) 

◊ 7° di Angela Teza e di Antonio Caravetta 
◊ 2° a. Gianni Gatto (ord. moglie e figli) 
◊ p. Iside Antonia Pinazza e Elio 
◊ a. Arduino Barnabò (ord. moglie) 



 

 

GIOVEDI’ 10 GIUGNO                   Santa Diana  
           

Verde 
 Vallesella ore  18.30 ◊ in ringraziamento  

 
 

VENERDI’ 11 GIUGNO                    Sacro Cuore di Gesù Bianco 
 Domegge  ore    9.30 ◊ per tutti i sacerdoti e per le vocazioni 

 
 

Calalzo ore  18.30 ◊ 7° di Luigia Gallinaro in De Gerone 
◊ p. Elia Pinazza ed Eugenio (ord. figli) 

 

SABATO 12 GIUGNO                   Cuore Immacolato di Maria Verde  
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ p. Antonio Coffen e Antonietta 
       (ord. figlio) 
◊ p. Valentino Fedon e Amelia Peruz  

 

CALALZO ore 18.45 

◊ 15° a. Antonio Liguori   
 

 

DOMENICA 13 GIUGNO      XI del tempo ordinario 
          Vangelo: “ Il seme è la Parola di Dio, il Seminatore è   
                  Cristo: chiunque trova Lui, ha la vita eterna!” 

VERDE 
 
 

DOMEGGE ore   8.00 

◊ p. Rina Valmassoi (ord. Angela) 
◊ a. Valentina Pinazza (ord. Vincenzo) 

 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Valerio Toffoli  

 

GREA S.Antonio  ore 11.00  ◊ p. Antonietta (Mimì) Frescura  
◊ p. Vally Frescura (ord. Grazia e Silvia) 
◊ p. Antonio Ruzza (ord. famiglia) 
◊ p. Antonio Piazza (ord. figlie) 
◊ p. Italia e Menotti (ord. figlie) 
◊ p. Toni e Maria Piazza (ord. figlie) 
◊ p. Lucio De Sandre  Margherita Piazza 
       (ord. figlia) 
◊ p. Luigina De Gerone (ord. amica) 
◊ p. Paolo, Antonio, Ada (ord. Valentina) 

 

Santa Messa in  
Onore del Patrono  
Sant’ Antonio 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Dora Da Prà (ord. famiglia) 
◊ p. Giuseppe Fedon (ord. figlie) 
◊ p. Lucina Pinazza e Raimondo  
       (ord. Giannina e Roberto) 
◊ p. Giorgio Teza e Bepi (o. Bona e fam.) 
◊ p. Franca, Bepi e Catetina (ord. Bona)  
◊ p. Livio Deppi (ord. famiglia) 
◊ p. Maria Teresa e Ferruccio Valmassoi 
       (ord. figli) 

 
 
 
◊ p. Alda e Italo Valmassoni  
       (ord. Gilda e famiglia) 
◊ p. Valentino Valmassoni  
       (ord. Bona e figli) 



  

 

 

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

▪   
 

▪   
 

▪   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪  LUNEDI’ e MARTEDI’ sarò ASSENTE, dalle parrocchie per un 
incontro di fraternità con i confratelli di ordinazione. Per ogni necessità mi si 
può contattare. Le S. Messe in questi due giorni NON verranno celebrate! 

 

▪  ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDI’ lo spazio di adorazione 
silenziosa a VALLESELLA dalle 17.30. Segue la Santa Messa. 
 
 
 
 
 
 
 

▪ DOMENICA PROSSIMA, si riprendere il ritmo domenicale del tempo 
ordinario e daremo il via alla S. Messa delle ore 8.00 a Domegge che ritorna  
per i mesi estivi (come indicato dal consiglio pastorale). Ricorre, poi, anche la 
festa di Sant’ Antonio di Padova. Saliremo a GREA per celebrare la Messa 
in suo onore alle ore 11.00 (al posto di Vallesella), sul prato antistante la 
chiesa che verrà accuratamente predisposto. Se il tempo non lo permette ci 
trasferiamo in chiesa di San Leonardo! NON ci sarà quindi la Messa venerdì. 
 

▪ GRATITUDINE: è doveroso, mettere in evidenza alcune parole di 
gratitudine a tutti coloro che si sono adoperati per tenere puliti i prati e il 
verde attorno alle tre canoniche. A Calalzo, un grazie a chi ha ridato smalto e 
lucidità ai due portoni della canonica.  Grazie alle donne che hanno abbellito 
le tre canoniche con i fiori, dandone un tocco estivo…grazie poi a tutti coloro 
che mostrano attenzione alle Comunità. A Calalzo ho trovato un offerta 
anonima di ben 500, 00 euro con scritto: il mio nome non è importante, le 
necessità della parrocchia SI! Grazie! Il Signore sa ricompensare tutti! 

Questa domenica, NON essendo possibile la tradizionale processione, dopo 
le Messe di orario , ci sarà l’esposizione del Santissimo Sacramento, un 
momento di adorazione e preghiera comunitaria, alla quale seguirà la 

BENEDIZIONE, che verrà impartita anche fuori sul sagrato. 
 

VENERDI’ la liturgia ci invita a contemplare il Sacro cuore di Gesù. È 
anche la giornata di santificazione sacerdotale. Ci sarà la S. Messa a 

DOMEGGE al mattino alle 9.30 e a CALALZO alle 18.30. 
A Calalzo ore 17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA 

 


