
 

 
 

 

“Ti ringrazio o Dio per queste vacanze! Sono un tempo di svago, di divertimento 
e di relax …Ma non mi dimentico di Te, perché so che Tu in ogni momento sei 
con me. Non importa se sono al mare, al lago, in montagna: ovunque io vada Tu 
mi vedi e mi ami. Grazie Signore per tutto ciò che hai fatto. Grazie per le persone 
che mi hai messo vicino. In questi giorni di distensione, mi sia, o Dio, di conforto 
la Tu benefica Parola. In questo tempo propizio, desidero solo essere libero, di 
quella libertà che rende ogni uomo un vero uomo. Libero di pregare, di pensare e 
di agire, lontano dal caos cittadino, immerso nella bellezza del creato. 
Grazie, Signore, per tutto ciò che hai fatto di bello e di buono. Grazie del riposo 
che ci concedi in questi giorni! Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli si 
muovono in cerca di refrigerio! Signore nostro Dio veglia su coloro che si 
mettono in strada perché arrivino incolumi al termine del loro viaggio. 
Che questo tempo di vacanza sia per tutti un momento di distensione, di riposo e 
di pace. Sii per noi Signore, l’amico che ritroviamo sulla nostra strada, che ci 
accompagna e ci guida. Concedici il dono del tempo bello perché le giornate 
soleggiate ci restituiscano il gusto di vivere. Donaci la gioia semplice  e vera di 
ritrovarci in famiglia e con gli amici. Rendici cordiali con coloro che 
incontreremo e veglia su di noi quando riprenderemo la strada del ritorno per 
vivere tutti insieme una nuova tappa di lavoro e di vita. Amen!” 
 

Una preghiera anche per chi è invece ancora impegnato, con esami e lavoro! 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Settimana dal 13 al 20 giugno 2021 – n. 24 del 2021 

Una preghiera per il tempo estivo 

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



 
 

 

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) 
◊ in dev.ne Sacro Cuore di Gesù e Maria 

 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Valerio Toffoli 

 

GREA 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. Velo, Lina, Ferruccio Svaluto Moreolo 
◊ p. Maria Teresa Frescura  

◊ p. Guido e Miranda Rossi 
◊ p. Ernesto e Maria Mazzo 
◊ p. Lucio De Sandre  Margherita Piazza 
       (ord. figlia) // ◊ p. Linda De Carlo 
◊ p. Luigina De Gerone (ord. amica) 
◊ p. Paolo, Antonio, Ada (ord. Valentina) 

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. Maria Teresa e Ferruccio Valmassoi 
◊ p. Alda e Italo Valmassoni (ord. Gilda) 
◊ p. Valentino Valmassoni (o. Bona e figli) 
◊ p. Livio Deppi (ord. famiglia) 

LUNEDI’ 14 GIUGNO                    San Valerio 
 

Verde 
 
 

Domegge ore  18.30 ◊ a. Alessandra Venturin 
◊ a. Antonio Valmassoni e Francesca 
◊ p. Bruno e Angela Olivotto 
◊ p. Nelso e Maria Teresa Olivotto 
◊ p. Giorgio e Ugo Olivotto 

 

 
◊ p. Marina Valmassoni (ord. nipoti) 
◊ p. Ada Lazzaroni (or. Antonella e Amelia) 

MARTEDI’ 15 GIUGNO                San Vito Verde 
 
 Calalzo ore  18.30 

◊ p. Gabriella e Giovanni Zanetti 
◊ p. Antonietta e Alessandro 

 

MERCOLEDI’ 16 GIUGNO              San Ferruccio               

Verde 
 

Domegge  ore  18.30 

◊ p. Rico Cian – Toma (ord. famiglia) 
◊ p. Vito Del Favero 
◊ p. Adamo Valmassoi (or. Dora e Linda) 
◊ p. Leo Del Favero (ord. Giulietta) 

 



 

 

GIOVEDI’ 17 GIUGNO                   Sant’ Imerio 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.30 ◊ p. i parenti defunti di Fedon Gianni 

 

VENERDI’ 18 GIUGNO                     Santa Marina Verde 
 Grea  ore  17.30 ◊ p. Giovanni Frescura (ord. sorelle) 

 
 

Calalzo ore  18.30 ◊ 2° a. Mario Giacomelli 
◊ p. Natalina Marisa De Zardo, Paolo e  
       Marilena Baldovin 

 

SABATO 19 GIUGNO                   Santi Gervasio e Protasio Verde  
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ p. Elide Fedon e Aristide (ord. nipote) 
◊ p. Cirillo Calligaro (ord. famiglia) 
◊ p. Maria Calligaro (ord. sorella) 
◊ p. Maria Da Prà (ord. amica) 
◊ p. Lino, Clara ed Ernesto Fedon  
◊ in onore della Madonna 

◊ p. Eugenio, Maria e Anita 
       (ord. Mariella e famiglia) 
◊ p. Mario e Silvia Zandegiacomo 
       (ord. suocera) 

CALALZO ore 18.45 

◊ 2° a. Renata Vascellari 
◊ p. Paolo Idili // ◊ p. Antonio Fauro 
◊ p. defunti Idili – Losego  

 

DOMENICA 20 GIUGNO      XII del tempo ordinario 
            Vangelo: “ Un grande profeta è sorto tra noi e Dio 
                                        ha visitato il suo popolo!”  

VERDE 
 
 

DOMEGGE ore   8.00 

◊ p. Luigi Comis (ord. Vincenzo) 
◊ p. Angelo Marcon (or. cognata e fam.) 
◊ p. Eliana e Giuseppe Amico 
       (ord. Esperia famiglia) 

 
◊ p. Gilberto Barnabò (ord. cognate) 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ in onore di San Giovanni Paolo II 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ ringraziamento in 55° di matrimonio 
   di Gianni e Olga De Martin – Pinter  
◊ p. Arna Fedon  
◊ p. Gerardo Fedon e Anna(ord. figlio) 
◊ p. Arturo De Silvestro(o. moglie e figli) 
◊ p. Mary Zandegiacomo (ord. sorella) 

 
 
 
◊ 7° di Gian Marco Da Vià 
DOMEGGE ore 18.00 

◊ 30° di Liberale Vielmo 
◊ 30° di Mirella Da Deppo 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Leo e Caterina Marengon 
       (ord. Bona e famiglia) 
◊ p. Edda Pinazza  
       (ord. Giannina e Roberto) 

 
 
 



  

 

 

▪  CON QUESTA DOMENICA a DOMEGGE, inizia la celebrazione 
mattutina alle ore 8.00 per questi mesi estivi. 
 

▪    
 

▪   
 

▪   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪  LUNEDI’ alle ore 15.00 a Vallesella ci saranno i funerali di Gian 
Marco Da Vià. Sentiamoci vicini alla moglie al figlio e a tutta la famiglia! 

 

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

▪ BATTESIMI: SABATO 19, avremo la gioia di celebrare ben tre 
battesimi nelle nostre comunità: alle ore 11.00 a Domegge di AZZURRA 
LAURO figlia di Giovanni e di Alessia; alle ore 12.00 a Grea  di ALBERTO 
GIACOMELLI figlio di Federico e Manuela e poi alle 16.00 a Calalzo di 
EMANUELE LUCIA CARNIO figlio di Andrea e di Valeria. Un augurio a questi 
tre neo battezzati e alle loro famiglie! 
 

▪ NOTA SUGLI ORARI ESTIVI DELLE MESSE: come già anticipato, da 
questa domenica a Domegge, ci sarà l’aggiunta della Santa Messa festiva 
delle ore 8.00. Con il consiglio pastorale unitario delle nostre comunità, 
abbiamo preso in esame la possibilità di ritornare a celebrare le Messe 
festive nelle chiese più piccole (come a Grea o a Rizzios per l’estate), ma si è 
convenuti all’unanimità, di mantenere lo stesso schema previsto nella 
scorsa estate, valorizzando solamente le chiese più grandi e già 
collaudate per igienizzazione e  spazi distanziati. Questo anche perché il 
distanziamento rimane ancora in vigore, e per l’aumento della gente per i 
turisti. In ogni caso speriamo davvero che con l’autunno, si possa tornare a 
celebrare con libertà. Per i mesi estivi la Messa a Grea sarà, quindi, sempre il 
venerdì alle 17.30. Si è pensato poi di aggiungere una Santa Messa FERIALE 
nei mercoledì di luglio e agosto, alla Molinà alle ore 20.00. Gli orari festivi 
saranno: SABATO   ▪VALLESELLA ore 17.30  ▪CALALZO ore 18.45 
 

  DOMENICA  ▪DOMEGGE ore 8.00  ▪CALALZO ore 9.30 
    ▪VALLESELLA ore 11.00    ▪DOMEGGE ore 18.00 
                ▪CALALZO ore 18.45 (nei mesi di luglio e agosto) 

Questa domenica, festeggiamo Sant’ Antonio a GREA. 
La Santa Messa in suo onore sarà alle ore 11.00 sul 

prato esterno alla chiesa. Un grazie all’amministrazione 
comunale che ha provveduto allo sfalcio erba. 

 


