Settimana dall’18 al 25 luglio 2021 – n. 29 del 2021

Maria, dolce Madre del Carmine
Maria, dolce Vergine del Carmelo, essendo tu Madre
del Redentore sei anche la Madre della Chiesa,
comunità riunita nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Tu sei la Madre nostra. Donaci
di entrare nel mistero di Gesù via verità e vita
dell'uomo, con l'ascolto appassionato della Parola
di Dio e attraverso la grazia dei sacramenti della
Confessione e dell'Eucaristia. Rendici capaci di
parlare a tutti del tuo amore misericordioso che
salva e manifestarlo attraverso la solidarietà, con i
poveri di senso della vita, con le persone sole e
con i sofferenti di ogni genere. Aiutaci ad essere
costruttori di pace e di fraternità. Richiama gli
uomini alla santità e alla bellezza della famiglia
cristiana. Veglia sui nostri bambini. Proteggi i
ragazzi e i giovani dai pericoli che insidiano la loro
crescita spirituale e umana. Conforta gli ammalati
e gli anziani. Donaci la perseveranza nel bene
sino alla morte. Intercedi per i nostri cari defunti.
Madonna del Carmine manifesta la tua protezione, noi ci affidiamo a te. AMEN!
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DOMENICA 18 LUGLIO

XVI del tempo ordinario

VERDE

Vangelo: “ Le mie pecore, ascoltano la mia voce, dice il
Signore e io le conosco ed esse mi seguono!”

DOMEGGE

ore

8.00

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

9.30

◊ p. Marchetto De Silvestro e Marisa
◊ p. Anna Pietrantonio (ord. Angela)
◊ p. maestro Giovanni Biral e Valentina
◊ p. Sandro Mondanelli (ord. cugine)
◊ p. Luigina De Gerone in compleanno
◊ p. Pia De Zordo
◊ p. Mauro Pratelli in compleanno

CALALZO

ore

VALLESELLA

ore 11.00

◊ p. Franco Alberghini (ord. Gina)

DOMEGGE

ore 18.00

in onore della Madonna del Carmine
INTENZIONI SUL RETRO DEL FOGLIO

CALALZO

ore 18.45

◊ p. Pietro e Antonia

LUNEDI’ 19 LUGLIO
Domegge

Santa Giusta
ore 18.30

◊ p. Costantino Valmassoni
◊ p. Luigina De Gerone

MARTEDI’ 20 LUGLIO

Verde

◊ 7° di Dionisio Da Vià
◊ p. Liberale Vielmo (ord. figli)
◊ p. Luce De Carlo, Nani Stella e
Giovanni Valmassoni
◊ p. Annetta Valmassoni

San Lucano

Bianco

9.00 ◊ in ringraziamento

Vallesella

ore

Calalzo

ore 18.30

◊ p. Giovanni Bertagnin, Antonietto e
Antonio // ◊ p. Chiarina De Zordo

MERCOLEDI’ 21 LUGLIO

◊ p. Paolo Idili // ◊ p. def. Idili – Losego
◊ p. Luisa e Mosè Tormen
◊ p. Nelso e Bruno Del Monego
◊ p. Mirella Luccherini

San Lorenzo da Brindisi

Verde

9.00 ◊ p. Marcello e Lina

Rizzios

ore

Domegge

Roberto Valmassoi (ord. figlio)
ore 18.30 ◊◊ a.
p. Moreno Zulian (ord. famiglia)

◊ p. Giuditta Cian // ◊ p. Giovanna Follin

◊ p. Carlo e Antonio Antoniol (mamma)

GIOVEDI’ 22 LUGLIO
San Maria Maddalena
Vallesella
ore 18.30 ◊ p. Arna Fedon

Bianco

VENERDI’ 23 LUGLIO

Bianco

Grea

Santa Brigida di Svezia

ore 17.30

◊ 1° a. Agnese Fugolo e p. Alberto

(ord. figlia)

◊ a. Margherita e Lucio De Sandre (o. figlia) ◊ a. Marisa e Carlo Frescura (ord. fam.)
Fausto Olivotto // ◊ p. Anna Peruz
Calalzo
ore 18.30 ◊◊ p.
a. Fernanda Da Col ◊ a. Lino Ballis

SABATO 24 LUGLIO

Santa Cristina

Verde

VALLESELLA

ore 17.30

◊ 2° a. Giuseppe Minniti

CALALZO

ore 18.45

◊ ringraziamento in 45° di matrimonio
di Antonio e Rita Dell’Ongo
◊ p. Elio Colamatteo

◊ p. Calisto Girolami

XVII del tempo ordinario VERDE

DOMENICA 25 LUGLIO

Vangelo: “ Un grande profeta è sorto tra di noi;
Dio ha visitato il suo popolo!”

DOMEGGE

ore

8.00

◊ p. comm. Momi e Melania Fedon

(ord. Esperia e Valentina)

◊ p. Toni, Antonietta, Elisabetta e Anna
Fedon (ord. Esperia e Valentina)
◊ p. Renzo Fedon e Cristina(Esp. e Valent.)
◊ p. Edvige De Nardo (Maria Grazia e nip.)
◊ p. i defunti De Bernardo – De Nardo

CALALZO

ore

9.30

◊ p. Angela Teza (ord. Angela)
◊ p. i defunti Unterberger
◊ a. Daniele Salion (ord. moglie)
◊ p. i defunti di Santina Salion
◊ a. Giustina Vielmo

(ord. nuora Valentina e Pierangelo)

◊ p. S. Domenica Tescari (or. Valentina)
◊ p. Maddalena Cian – De Bernardo

(ord. Maria Grazia e nipoti)

◊ p. Dionisio Da Via (Maria Grazia fam.)
◊ p. Anna e Ulderico Cimolato
◊ p. Germano Larcher in compleanno

◊ p. Giorgio e Franco
◊ p. defunti famiglia Zanella – Coccato
◊ p. AnnaRosa e Delfina Fedon (o. Zaira)
◊ p. Maria e Gino Fedon (ord. Zaira)
◊ 30° di Remo Curto
DOMEGGE
ore 18.00 ◊ p. Marcello Da Vià (ord. figlio)
◊ p. Celestina da Vià (ord. famiglia)
◊ a. Eugenia Cian – Foghin (ord. nipoti)
◊ p. Giuseppe Franzoia e famigliari defunti ◊ p. Emilia Moretti e Salvatore
D’ Agostaro (ord. figlia e genero)
◊ p. Ugo Olivotto in compl. e p. Giorgio
◊ p. Elisa Agnoli e defunti della famiglia
CALALZO
ore 18.45
Agnoli

VALLESELLA

ore 11.00

▪
Santa Messa cantata solenne in onore della Madonna a DOMEGGE alle
ore 18.00. Seguirà la processione con la statua della Vergine, dalla
chiesa verso Via Padova e ritorno. GRAZIE a tutti coloro che collaboreranno.
INTENZIONI: ◊ 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) ◊ 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 ///◊ p. Rolando Valmassoni (ord.
famiglia) ◊ p. Emma e Silvia Valmassoi (ord. famiglia) ◊ p. Livio Deppi (ord.
Fanny) ◊ 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. Guido e
Gianna) ◊ p. Bepi Luca (ord. Guido e Gianna) ◊ p. Lucina e Raimondo Pinazza ◊ in
ringraziamento ◊ in onore della Madonna che protegga le famiglie.

▪
GIORNATA “PRO SAN MARCO”: le offerte che verranno raccolte
nelle celebrazioni festive di questo fine settimana, 24 e 25 luglio, andranno
a sostenere le spese vive del prossimo campeggio. Ringrazio anche per
un offerta anonima che ho trovato a Vallesella di 100 euro che era
destinata a questo scopo. Sono segni di attenzione e di benedizione per poter
realizzare queste iniziative a favore dei nostri bambini e ragazzi!
▪
ADORAZIONE EUCARISTICA: giovedì a Vallesella e venerdì a
Calalzo dalle 17.30 alle 18.30. Occasione preziosa da valorizzare!
▪
100 ANNI PER IL GRUPPO ALPINI DI CALALZO: desideriamo
festeggiare questa significativa tappa che il nostro gruppo alpini di Calalzo,
ha raggiunto. È stato uno dei primi ad essere fondato. Vivremo questo
anniversario DOMENICA prossima, nella Messa delle 9.30, e poi con l’onore
ai Caduti al monumento che raggiungeremo dopo la celebrazione in Chiesa.
▪
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.
▪
SAN MARCO 2021: DOMENICA prossima, si avvierà il CAMPO
ESTIVO i per i nostri 39 bambini e ragazzi iscritti. 9 saranno gli animatori
che sosteranno la settimana! Partenza a San Marco dalle 16.00!

