
 

 
 
 
Signore, aiutaci a non perdere la memoria della nostra Fede. Aiutaci a non 
dimenticare la nostra storia, le radici dalle quali siamo partiti come tuo popolo, 
tua Chiesa, per non correre il rischio di 
ritrovarci senza fondamento e di non sapere 
più chi siamo. Aiutaci a non perdere mai di 
vista la nostra identità di cristiani. 
 

Oggi, nel ricordo di san Vigilio, ti 
ringraziamo per aver mandato seminatori di 
Vangelo anche in questa nostra terra 
trentina. 
 

Ti ringraziamo per lui, Pastore generoso e instancabile, e per tutti quelli – 
uomini e donne - che, sul suo esempio, hanno dedicato interamente la loro 
esistenza a te e ai fratelli. In ciascuno di loro, tu stesso – Pastore buono – sei 
venuto a noi, per prenderti cura di tutte le tue pecore. 
 

Con la loro intercessione, oggi ti preghiamo: concedi alla nostra Chiesa locale, e 
a tutti i cristiani che ne fanno parte, di condividere la tua sensibilità di buon 
Pastore. Insegnaci a prenderci cura gli uni degli altri, senza differenze o 
parzialità, perché solo così potremo realizzare la nostra vitae promuovere una 
società degna dell’uomo e gradita a Dio, nostro Padre. Amen 
 

Settimana dal 27 giugno al 4 luglio 2021 – n. 26 del 2021 

Preghiera a San Vigilio, patrono! 

Questa settimana il Parroco sarà in canonica  
◊ a DOMEGGE   martedì mattina  10.00 – 12.00 
◊ a CALALZO   venerdì mattina  10.00 – 12.00 
◊ a VALLESELLA   abitazione  quando vi è necessità 
 



 
 

 

DOMENICA 27 GIUGNO      XIII del tempo ordinario 
                      Vangelo: “ Io ti dico alzati!, disse il Signore 
                           la fanciulla subito si alzò e camminava!”  

VERDE 
 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Mafalda e defunti Baracco  

 

CALALZO ore   9.30 

◊ per Papa Francesco 
◊ p. Giuseppe De Nardi (ord. famiglia) 

 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ in onore del Patrono San Vigilio 
◊ p. Uliana Fedon /◊ p. Giulio e Michael 
◊ p. Cecilia De Silvestro (ord. cognata)  

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Alessandro Marengon (nonna e zia) 
◊ p. Giovanni Marengon (moglie e figlia) 
◊ p. Giuseppe e Giovanna Teza (o. Bona  
◊ p. fratelli Vincenzo ed Ezechia (sorella) 
◊ p. Daniele, Maria e Giuseppe Cometto 
◊ 2° a. Elena Piol (ord. figli) 
◊ p. Cornelio Quariglio (ord. figli) 
◊ p. Teresa Piol (ord. nipoti) 
◊ p. Marco, Maria e Paolo Piccin 
◊ p. Eugenia e Maddalena Pinazza 
       (ord. Giannina e Roberto) 

 
 
 
____________________________ 
Ricordiamo oggi l’anniversario della  
Consacrazione episcopale del nostro 
Vescovo emerito Mons. Giuseppe Andrich, 
avvenuta nel 2004. Lo ricordiamo nella  
preghiera! 

LUNEDI’ 28 GIUGNO                    Sant’ Ireneo 
 

Rosso 
 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. Mirta Zanella  

◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin  
◊ p. Bepi Luca, Gildo Tomasina  
       (ord. famiglia Toniolo) 
◊ p. Germano e Bruno Barnabò 
       (ord. famiglia Toniolo) 

 

 

MARTEDI’ 29 GIUGNO                Santi Pietro e Paolo Rosso 
 
 Calalzo ore  18.30 

◊ p. Pierino Verardo  
◊ p. Elvira Della Mura Vladimiro Bressan 
◊ p. il papa, i sacerdoti e la Chiesa 

 

MERCOLEDI’ 30 GIUGNO              Primi Martiri di Roma               

Verde 
 

Domegge  ore  18.30 

◊ p. Edvige De Nardo (ord. fam. Tita) 
◊ p. Osvaldo Bigiarini (ord. famiglia) 
◊ p. Giorgio, Marcella, Ugo, Lucio e Nina 
◊ p. defunti Ghedina -  Galeazzi   

 



 

 

GIOVEDI’ 1° LUGLIO                      Sant’ Aronne 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.30 

◊ a. Arcangela Calligaro (ord. figli) 
◊ 10° a. Stefano Fedon 
◊ p. Stefano, Pierluigi e Gianluigi 

 

VENERDI’ 2 LUGLIO                         San Ottone  Verde 
 Grea  ore  17.30 ◊ p. Wally Frescura (ord. Grazia e Silvia) 

 
 

Calalzo ore  18.30 ◊ p. Mauro Pratelli 
 

 

SABATO 3 LUGLIO                       San Tommaso apostolo Verde  
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 
◊ p. i defunti famiglia Da Vià – Martini  
◊ p. Virgilio Fedon e moglie  

 

CALALZO ore 18.45 

◊ a. Silvia Marinello e Mario 
◊ p. i defunti Catano 
◊ secondo intenzione particolare 

 

DOMENICA 4 LUGLIO      XIV del tempo ordinario 
               Vangelo: “Lo Spirito del Signore è sopra di me: 
            mi ha mandato ha portare ai poveri il lieto annuncio!”  

VERDE 
 
 

DOMEGGE ore   8.00 

◊ p. Marchetto De Silvestro e Marisa 
◊ a. Bruna Carissimi e p. Giuseppe 
◊ p. Edvige De Nardo  
       (ord. Elisabetta e Valerio) 

◊ p. Irma Zandegiacomo  
       (ord. Elisabetta e Valerio) 

CALALZO ore   9.30 

◊ 30° di Luigia De Gerone 
◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Giuseppina De Bon e Paolino  

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ ringraziamento in anniversario di  
   matrimonio 
◊ p. i defunti di Augusta   

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Rina Valmassoi  
◊ p. Alessandro Marengon (nonna e zia) 
◊ p. Annibale Marengon 
       (ord. cognata e nipote)  
◊ p. Gildo Valmassoi (ord. famiglia) 
◊ p. Gildo Pinazza  (ord. nuora) 
◊ p. Giovanna e Lina Pinazza 
       (ord. Giannina e famiglia) 
◊ p. Giovanni Tormen (ord. coscritti  36) 

 
 
 
 
 
◊ p. Antonio e Nina Pinazza – Fante  
       (ord. Giannina e famiglia) 

CALALZO ore 18.45 
◊ per le comunità parrocchiali 
◊ a. Leonilda Toffoli, Leo ed Elsa  
       Pierobon 
 

 



  

 

▪  QUESTA DOMENICA, a VALLESELLA, celebriamo la festa del 
patrono della parrocchia SAN VIGILIO. La celebrazione della S. Messa 
solenne sarà alle ore 11.00 a cui segue la benedizione delle auto. 
Ricorderemo così tutti i benefattori vivi e defunti della parrocchia! Celebriamo 
poi oggi, la giornata della carità del papa. Le offerte raccolte nelle 
celebrazioni, andranno a sostenere le opere caritative di papa Francesco.   
 

▪  LUNEDI’, sarò al Santuario del Nevegal per l’assemblea del 
presbiterio della nostra diocesi, convocato dal Vescovo. 
 

▪   
 

 

▪   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪  ADORAZIONE EUCARISTICA:  continua il giovedì a Vallesella, 
dalle ore 17.30 fino alle 18.30. Questa settimana, essendo il primo 
giovedì del mese, sarà dialogata per le Vocazioni! Segue poi la Messa 
feriale. Da questo venerdì, per i mesi estivi, si aggiungerà anche uno spazio 
di adorazione a CALALZO, ogni venerdì dalle 17.30 circa.  
 

▪ BATTESIMO: domenica prossima, nella S. Messa delle 11.00 a 
VALLESELLA, riceverà il sacramento del Battesimo, la piccola GENOVA GEI, 
figlia di Federico e di Elena Del Favero. Amministrerà il Battesimo lo zio don 
Elio Del Favero che presiederà anche la Messa. 
 

▪ DOMENICA PROSSIMA, prima di luglio, ci sarà l’aggiunta della 
Messa vespertina domenicale a CALALZO alle ore 18.45 (stesso orario del 
sabato). Avrà la sua collocazione per i mesi estivi di luglio e agosto. In questo 
tempo estivo, le MESSE FESTIVE sono quindi 7 nelle nostre comunità. 
Avremo in aiuto don Bartolomeo (in arrivo) e più avanti anche altri 
sacerdoti. In questi mesi estivi viene sospesa la preghiera delle lodi e dei vesperi 
alla domenica! Si celebrano, invece, sempre i vesperi nelle S. Messe feriali.  
 

▪ CONFESSIONI: nelle Chiese prima o dopo le Messe. Sabato mattina 
al Santuario del Cristo a Tai dalle ore 8.30 alle 11.00..e quando vi è necessità! 

MARTEDI’, si celebra la solennità dei Santi Pietro e Paolo, che 
sono le colonne della Chiesa. È una festa importante. Occasione 
per affidare al Signore la Chiesa, le sue fatiche, il suo impegno 

di annuncio, di carità, di evangelizzazione, e tutti i pastori che la 
guidano, non dimenticando che la Chiesa siamo tutti noi! La S. 
Messa in onore dei Santi, sarà a Calalzo alle ore 18.30. Lunedì 

28 a Domegge, avrà valore prefestivo essendo solennità! 
 


