
 

 
 
 
Questa domenica 25 luglio si celebra la Prima Giornata Mondiale dei Nonni e 
degli Anziani. Noi la uniremo anche alla festa di Sant’ Anna. Ecco la preghiera: 
 

Ti rendo grazie, Signore, per il conforto della Tua presenza: anche nella 
solitudine, sei la mia speranza, la mia fiducia; fin dalla giovinezza, mia roccia e 
mia fortezza tu sei! Ti ringrazio per avermi donato una famiglia e per la 
benedizione di una lunga vita.  
Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà, per i sogni realizzati e quelli 
ancora davanti a me. Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata fecondità a cui 
mi chiami.  
Accresci, o Signore, la mia fede, rendimi uno strumento della tua pace; 
insegnami ad accogliere chi soffre più di me, a non smettere di sognare e a 
narrare le Tue meraviglie alle nuove generazioni. Proteggi e guida papa 
Francesco e la Chiesa, perché la luce del Vangelo giunga ai confini della terra.  
Manda il Tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il mondo, perché si plachi la 
tempesta della pandemia, i poveri siano consolati e termini ogni guerra. 
Sostienimi nella debolezza, e donami di vivere in pienezza ogni istante che mi 
doni, nella certezza che sei con me ogni giorno fino alla fine del mondo. Amen 
 
 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 dal 25 luglio al 1° agosto 2021 – n. 30 del 2021 

Sant’ Anna: custode di tutti i nonni 

Questa settimana il Parroco NON sarà in canonica  
in quanto presente tutta la settimana a San Marco 

per il Campeggio dei ragazzi. 
Per urgenze lo si può sempre contattare.  
Per necessità è presente don Bartolomeo. 

 



 
 

 

DOMENICA 25 LUGLIO      XVII del tempo ordinario 
 

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

VERDE 
 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ intenzioni sull’altro foglio per questioni di  
   spazio 

 

CALALZO ore   9.30 

◊ intenzioni sull’altro foglio per questioni di  
   spazio 

 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ intenzioni sull’altro foglio per questioni di  
   spazio 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ intenzioni sull’altro foglio per questioni di  
   spazio 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ intenzioni sull’altro foglio per questioni di  
   spazio 

 

LUNEDI’ 26 LUGLIO                      Sant’ Anna e Gioacchino 
 

Bianco 
 
 Rizzios ore  10.30 

◊ p. Mario ed Anna ◊ p. Adelmo Peruz 
◊ p. Biagio Peruz ◊ p. Virginia Peruz in Coletti 
◊ p. Romano Tabacchi ◊ p. Enea di Bologna 
◊ p. Luciana De Carlo e Albino ◊ in ringrazia.to 

 

 

◊ p. Anita Giacomelli ◊ p. Umberto e Lea 

Domegge ore  18.30 

◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro 
◊ a. Noemi Da Vià ◊ p. Dinosio Marengon (figli) 
◊ p. Giorgio Fedon e Maria Fistarol  

Rizzios ore  20.00 

◊ in onore di Sant’ Anna, patrona 
 

 

MARTEDI’ 27 LUGLIO                  Santa Natalia Verde 
 
 Vallesella ore    9.00 

◊ secondo intenzione 

 

Calalzo ore  18.30 

◊ p. Giuseppe De Nardi   ◊ p. Natalina De Zardo 
       Marisa e Baldovin Paolo e Marilena 
◊ p. Giovanni Toffoli in compleanno ◊ p. defunti Trenti – Alverà – Da Rin 

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO                San Celso               

Verde 
 

Rizzios  ore    9.00 

◊ p. Alessandro Marengon 
◊ a. Pierluigi Bergamo 

 

Domegge ore  18.30 
◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin  
◊ p. Francesca Cian 
◊ p. Italo Valmassoi (ord. Magda e famiglia) 
◊ a. Tranquilla Benvegnù e sorelle (ord. fam.) 
◊ p. Francesca Cian (ord. nipoti) 

 
◊ p. Giovanni Valmassoi (ord. moglie e figli) 
◊ a. Tranquilla Benvegnù (ord. famiglia) 



 

 

GIOVEDI’ 29 LUGLIO                     Santa Marta 
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.30 

◊ 1° a. Rosanna Coffen (ord. figlie) 
◊ p. Uliana Fedon 

 

VENERDI’ 30 LUGLIO                       Santa Pietro Crisologo Verde 
 Grea  ore  17.30 ◊ per gli ammalati e gli infermi 

 

Calalzo ore  18.30 
◊ 7° di Diego Giacomelli 
◊ a. Gianna e Giorgio Molinari 
◊ p. Chiara e Lina De March  

SABATO 31 LUGLIO                     Sant’ Ignazio di Loyola Verde  
 
 
 

Calalzo ore 10.30 
◊ matrimonio di Vascellari Aldo e Alice  
   Peruz 

 

San Marco ore 15.00 

◊ in ringraziamento per la conclusione del  
   campeggio estivo dei bambini e ragazzi 
  

VALLESELLA ore 17.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
 

 

CALALZO ore 18.45 

◊ p. Palmira Capuzzi in compleanno 

 

DOMENICA 1° AGOSTO    XVIII del tempo ordinario 
             Vangelo: “Io sono il Pane della Vita; chi viene a me  
           non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete!” 

VERDE 
 
 

DOMEGGE ore   8.00 

◊ p. Valentina Pinazza 
◊ p. Marchetto De Silvestro e Marisa 

 

CALALZO ore   9.30 

◊ p. Luigi Lionello 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ p. Corrado Fedon in compleanno  
       (ord. sorella) 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Ginestra e Dante Da Rin 
       (ord. famiglia Oscar Da Rin) 
◊ p. Osvaldo Bigiarini (ord. famiglia) 
◊ p. Graziano e Tito (ord. Isa) 
◊ p. Ambrogina De Zordo  
       (ord. nipote Leonilda) 
◊ p. Liberale e Angelina Da Vià  (ord. nip. Tita) 
◊ p. Francesca Cian e Gigi De Nes 
 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Daniele Piloni e defunti famigia Piloni 
◊ secondo intenzione particolare 

 



  

 

▪  100 ANNI PER IL GRUPPO ALPINI DI CALALZO: questa domenica 
desideriamo festeggiare questa significativa tappa che il nostro gruppo 
alpini di Calalzo. È stato uno dei primi ad essere fondato. La S. Messa delle 
9.30, vedrà la rappresentanza dei nostri Alpini e poi raggiungeremo il 
monumento in piazza per  l’onore ai Caduti. 

 

▪  SAN MARCO 2021: si avvierà nel pomeriggio di QUESTA 
DOMENICA, , direttamente alla Villa Gregoriana a Palus San Marco, per tutti i 
39 iscritti. Conclusione con la S. Messa con i GENITORI, SABATO 31 LUGLIO 
alle ore 15.00.  Desidero poi sottolineare, come la giornata di domenica 
scorsa, nella quale le offerte raccolte andavano a sostenere questa iniziativa, 
hanno raggiunto la cifra di ben 930.00 euro. GRAZIE di cuore a tutti coloro 
che hanno dimostrato generosità e attenzione!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

▪ SABATO PROSSIMO, ci uniamo alla gioia di VASCELLARI ALDO e 
PERUZ ALICE, che si uniranno in matrimonio a CALALZO alle ore 10.30. 
 

▪ CONCERTO: SABATO, alle ore 21.00, nella Chiesa di CALALZO, ci 
sarà un concerto del corso di musica da camera, diretto dal M° Diego Masutti. 

 

▪ 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. 
 

▪ BOLLETTINO: è arrivato in canonica. In settimana verrà 
recapitato nelle case il numero estivo del nostro bollettino “Tra i nostri 
Paesi”. Un grazie a tutti i distributori per il servizio prezioso. 
 

▪ SALUTIAMO don Andrea e don Carlo, che giovedì ritornano a 
Padova e li ringraziamo per la loro disponibilità e aiuto!  

LUNEDI’ 26, ricorre la festa liturgica di Sant’ Anna. Raggiungeremo  
RIZZIOS, per invocare la Santa Patrona per tutti i paesani e ospiti. 

Affideremo tutti i nonni, in modo particolare quest’anno, per la volontà da 
parte del papa, di istituire la 1^ giornata dei nonni e anziani! 

SANTE MESSE alle ore 10.30 e alle ore 20.00. 
Continua poi la Messa a Rizzios ogni mercoledì mattina alle 9.00! 

 


