
 

 
 
 
Questa domenica prevale la liturgia domenicale, ma il calendario segna anche la 
memoria liturgica di un grande Santo: San Benedetto. Cogliamo alcuni spunti dalla 
sua vita e dalla sua biografia: “L’insegnamento di San Benedetto, nato a Norcia 
intorno al 480 d. C.,  è una delle più potenti leve, dopo il declino della civiltà 
romana, per la nascita della cultura europea. E’ la premessa per la diffusione di centri 
di preghiera e di ospitalità. Non è solo il faro del monachesimo, ma anche una 
provvidenziale sorgente per poveri e pellegrini”.   
È il patriarca del monachesimo occidentale. Dopo un periodo di solitudine presso il 
sacro Speco di Subiaco, passò alla forma cenobitica prima a Subiaco, poi a 
Montecassino. La sua Regola, che riassume la tradizione monastica orientale 
adattandola con saggezza e discrezione al mondo latino, apre una via nuova alla 
civiltà europea dopo il declino di quella romana. In questa scuola di servizio del 
Signore hanno un ruolo determinante la lettura meditata della parola di Dio e la 
lode liturgica, alternata con i ritmi del lavoro in un clima intenso di carità fraterna e 
di servizio reciproco. Nel solco di San Benedetto sorsero nel continente europeo e 
nelle isole centri di preghiera, di cultura, di promozione umana, di ospitalità per i 
poveri e i pellegrini. Due secoli dopo la sua morte, saranno più di mille i monasteri 
guidati dalla sua Regola. Paolo VI lo proclamò patrono d'Europa (24 ottobre 1964). 
 in un clima intenso di carità fraterna e di servizio reciproco. Nel solco di San Benedetto 
sorsero nel continente europeo e nelle isole centri di preghiera, di cultura, di 
promozione umana, di ospitalità per i poveri e i pellegrini. Due secoli dopo la sua 
morte, saranno più di mille i monasteri guidati dalla sua Regola. Paolo VI lo proclamò 
patrono d'Europa (24 ottobre 1964). 
 

Settimana dall’11 al 18 luglio 2021 – n. 28 del 2021 

San Benedetto, patrono d’Europa 

QUESTA SETTIMANA,  da lunedì a venerdì eccetto il 
MERCOLEDI’( pregheremo, prima della Messa, alle 18.00), 

ci troveremo in chiesa ogni sera alle 20.30, per la recita del 
ROSARIO davanti alla statua della Madonna del Carmine, 

come momento di preghiera e di preparazione alla festa. 
Offriremo le nostre intenzioni a Maria! 

 



 
 

 

DOMENICA 11 LUGLIO      XV del tempo ordinario 
 

               Vangelo: “I dodici, invitati da Gesù, predicarono la 
                           conversione, e guarivano gli infermi!”  

VERDE 
 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ p. Luigia Comis (ord. Vincenzo) 
◊ p. i defunti Comis e Pinazza – Fante  
◊ p. i sacerdoti vivi e defunti  

CALALZO ore   9.30 

◊ p. i defunti De Diana 
◊ p. i defunti Valmassoi 
◊ p. Giuseppina De Bon e Paolino 

 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ per le comunità parrocchiali 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ per i ragazzi e i giovani 
◊ p. Luigi Valmassoni  
       (ord. Franco e Caterina) 
◊ p. Rina Valmassoi (ord. Angela) 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Pietro e Antonia 
◊ p. Maria e Mariuccia 

 

LUNEDI’ 12 LUGLIO                      Santi Ermagora e Fortunato 
 

Rosso 
 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. Gianmarco De Bernardo (ord. fam.) 

◊ p. i defunti di Sacco Rita 
◊ p. Antonia e Valentino De Bernardo  
◊ p. defunti famiglia Vielmo – Pinciroli 
◊ p. Pierina e Riccardo Sogne (ord. figlio) 

 

 
◊ a. Angelo Casagrande (ord. famiglia) 
◊ p. Caterina Valmassoi (ord. nipoti) 

MARTEDI’ 13 LUGLIO                  Sant’ Enrico Verde 
 
 Vallesella ore    9.00 

◊ p. Vito Del Favero 
 

Calalzo 

 

◊ alla Madonna secondo intenzione  
   particolare 

 

MERCOLEDI’ 14 LUGLIO                San Camillo de Lellis               

Verde 
 

Rizzios  ore    9.00 

◊ per i defunti di Alda De Carlo 
◊ p. Ambrogio e Ida De Bon 

 

Domegge ore  18.30 ◊ 30° di Giovanni Tormen 
◊ p. Alessandra Venturin 
◊ p. Davis, Achille, Valentina e Bruno  
       (ord. famiglia Gionbattista) 
◊ p. Giuseppe Frescura (or. Gionbattista) 

◊ p. Plinio e Bruna Gatto (ord. famiglia) 
◊ p. defunti famiglia Cogo 
◊ p. Luigi De Nes e Francesca (ord. nipoti) 



 

 

GIOVEDI’ 15 LUGLIO                     San Bonaventura 
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.30 

◊ secondo intenzione  
 

VENERDI’ 16 LUGLIO                       Beata Vergine del Carmelo Verde 
 Grea  ore  17.30 ◊ a. Olga Pezzè (don Simone) 

 
 

Calalzo ore  18.30 ◊ 30° di Giuseppe Cappella 
◊ p. Ottavio Piccin e Vittorina 
◊ in ringraziamento alla Madonna 

 

SABATO 17 LUGLIO                     San Alessio Verde  
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 
◊ per i genitori defunti di Vittoria 

 

CALALZO ore 18.45 

◊ per le comunità parrocchiali 

 

DOMENICA 18 LUGLIO      XVI del tempo ordinario 
           Vangelo: “ Le mie pecore, ascoltano la mia voce, dice il 
                     Signore e io le conosco ed esse mi seguono!”  

VERDE 
 
 

DOMEGGE ore   8.00 

◊ p. Marchetto De Silvestro e Marisa 
◊ p. Anna Pietrantonio (ord. Angela)  
◊ p. maestro Giovanni Biral e Valentina 
  (ord. nip. Debora, Esperia e Valentina) 
◊ p. Sandro Mondanelli (ord. cugine 
       Debora, Esperia e Valentina) 

◊ a. Angela Coffen (ord. figlie) 
◊ p. dott. Lucio Fedon  
       (ord. Esperia e Valentina) 
◊ p. Valentino Valmassoni (ord. cognate) 

CALALZO ore   9.30 

◊ p. Pia De Zordo 
◊ p. Mauro Pratelli in compleanno 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ p. Franco Alberghini (ord. Gina) 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Gianna Maria Pinazza e genitori def. 
◊ p. Sergio Valmassoi e Luciano  
       Marengon (ord. Roberto e famiglia) 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Adamo Valmassoi (or. Dora e Linda) 
◊ p. Fulvio e Oro Valmassoi  (ord. fam.) 
◊ p. Olga Pezzè (ord. Maria Giustina) 
◊ p. Aristide Pinazza e Giuseppina 
       (ord. figlio Guido) 
◊ p. Bepi Luca (ord. Guido e Gianna) 
◊ p. Lucina e Raimondo Pinazza 

◊ in onore della Madonna del Carmine 
◊ p. Tommasina Pinazza e Suor Rina 
       (ord. Guido e Gianna) 
◊ p. Francesca Cian (ord. nipoti) 
◊ p. Maria Antonia Pinazza e S. Rina 
◊ p. Edvige De Nardo  ///      (ord. nip. Tita) 
◊ p. Rolando Valmassoni (ord. famiglia) 
◊ p. Emma e Silvia Valmassoi (ord. famiglia) 
◊ p. Livio Deppi (ord. Fanny) 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Pietro e Antonia  

 



  

 

▪  QUESTA DOMENICA, a CALALZO, alle ore 10.30, riceverà il dono 
del BATTESIMO la piccola, FRESCURA BEATRICE, figlia di Giuliano e 
Baldovin Marilena. Auguri alla neo battezzata e ai genitori!  
 

▪  QUESTA DOMENICA, nella Santa Messa delle 18.00 a DOMEGGE, ci 
sarà il MANDATO, che verrà affidato agli ANIMATORI che animeranno il 
campo estivo delle nostre parrocchie a SAN MARCO, dal 25 al 31 luglio. 
 

▪  INCONTRO PER I GENITORI DEGLI ISCRITTI A SAN MARCO: è 
previsto un incontro in vista del campo estivo delle nostre parrocchie, 
MERCOLEDI’ alle ore 20.30 in CHIESA di DOMEGGE. 
 

▪  ADORAZIONE EUCARISTICA: giovedì a Vallesella e venerdì a 
Calalzo dalle 17.30 alle 18.30. Occasione preziosa da valorizzare! 
 

▪ CONCERTO IN SAN BIAGIO: SABATO prossimo 17 luglio, in Chiesa 
a CALALZO, alle ore 20.45, il Coro “Rualan” di Valle di Cadore, offrirà un 
concerto dal titolo. “Ricominciamo”. È necessaria la prenotazione via SMS o 
WhatsApp al numero 3334261121, fino ad esaurimento dei posti disponibili! 
 

▪  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ CONFESSIONI: a VALLESELLA il SABATO 16.30. A CALALZO:  
SABATO e DOMENICA dalle 18.00. A DOMEGGE: DOMENICA dalle 17.00. 
Sabato mattina al Santuario del Cristo a Tai dalle ore 8.30 alle 11.00. 
 

▪ IN CANONICA, a Calalzo, sono ospiti due sacerdoti. Ringrazio chi ha 
provveduto alla pulizie delle canoniche di Calalzo e di Domegge! Grazie !!! 
 

Un BENVENUTO anche a tutti gli ospiti che soggiornano nei nostri paesi. 

DOMENICA prossima 18 luglio, alle ore 18.00, a DOMEGGE, ci sarà l’annuale 
ritrovo con la Madonna del Carmine, onorata nella nostra chiesa. La Messa 

sarà solenne, animata dai canti, alla quale seguirà una breve processione, con 
tutte le attenzioni del caso, che partirà dalla chiesa e si snoderà verso Via 
Padova per poi ritornare in Chiesa. Un piccolo ma significativo segno di 

devozione a Maria!  INTENZIONI OTRE A QUELLE GIA’ INDICATE: ◊ p. Luisa 
Tormen e Olga Pezzè ◊ p. Rico Pinazza e Lena ◊ p. Leo Del Favero (ord. Liliana) ◊ 

p. Manuel (ord. zia) ◊ p. Alfieri David e Giuseppina (ord. Gianfranco e Rita). 
 

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


