
 

 
 
 
Questa settimana il 4 agosto, ricorre la memoria liturgica di un grande santo: 
San Giovanni Maria Vianney, più comunemente chiamato il Santo Curato d’ Ars. 
Nell’ anno sacerdotale 2009, è stato istituito da papa Benedetto, come il patrono 
non solo dei parroci, ma anche di tutti i sacerdoti. A questo umile, deciso e forte 
pastore di anime, desidero affidare il cammino della nostra Chiesa diocesana e il 
suo futuro, in modo particolare i sacerdoti coinvolti con le comunità,  in alcuni 
cambi di ministero, alcuni già comunicati. Lo scorso fine settimana è stato 
annunciato il cambiamento del vicario generale, figura importante nel governo 
pastorale della diocesi.  Dopo 4 anni don Graziano Della Caneva, lascia il posto 
a don Diego Bardin, già vicario per il vescovo nell’amministrare i beni e gli enti 
della diocesi. A Don Diego, nuovo vicario generale, facciamo arrivare il nostro 
augurio per il suo nuovo ministero e un grazie a don Graziano per i segni di 
attenzione e di vicinanza che ha dimostrato anche alle nostre parrocchie e al 
parroco. Affidiamoci, tutti, all’intercessione del Santo Curato d’ Ars: 
 

“Signore Gesù, pastore del tuo popolo, tu hai chiamato nella Chiesa il Santo curato 
d'Ars, come tuo servo. Sii benedetto per la santità della sua vita e la fecondità del suo 
ministero. Con la sua perseveranza egli ha superato tutti gli ostacoli nel cammino del 
sacerdozio. Prete autentico, attingeva dalla Celebrazione Eucaristica e dall'adorazione 

silenziosa l'ardore della sua carità pastorale e la vitalità del suo zelo apostolico. 
Per sua intercessione: Tocca il cuore dei giovani perché trovino nel suo esempio di vita 

lo slancio per seguirti con lo stesso coraggio, senza guardare indietro. 
Rinnova il cuore dei preti perché si donino con fervore e profondità e sappiano fondare 

l'unità delle loro comunità sull'Eucaristia, il perdono e l'amore reciproco. 
Fortifica le famiglie cristiane perché sostengano quei figli che tu hai chiamato. Anche 

oggi, Signore, manda operai alla tua messe, nostro tempo. Amen.no d'Europa (2
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Il S. Curato d’ Ars, patrono dei parroci 



 
 

 

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. Lino Sonaggere e def. Sonaggere 
◊ p. Liberale e Angelina Da Vià   
       (ord. nipote Tita) 
◊ p. Francesca Cian e Gigi De Nes 

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

 

LUNEDI’ 2 AGOSTO                      Sant’ Eusebio 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.30 

◊ p. Eugenio Marengon  
       (ord. Insieme si può di Domegge) 
◊ p. Riccardo Bortot  
       (ord. Aurelia ed Enrico) 

 
◊ p. Giorgio e Lucina Pinazza (ord. fam.) 
 

MARTEDI’ 3 AGOSTO                  Santa Lidia Verde 
 
 Vallesella ore    9.00 

◊ secondo intenzione 
 

Calalzo ore  18.30 

◊ a. Blandino Battistello    
◊ p. Mauro Pratelli ◊ p. Nico Toffoli 
◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Benedetto Toffoli e Teresina Trenti 

◊ p. Ferdinando Rocchi 
◊ p. Lino Sonaggere (ord. figlie) 

MERCOLEDI’ 4 AGOSTO                San Giovanni M. Vianney               

Bianco 
 

Rizzios  ore    9.00 

◊ p. nonni e zii di Fiorenza 
◊ p. Vally Frescura 

 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Liseo Cian e Alba Casagrande  
◊ p. Gildo Valmassoi e suoi defunti 

 



 

 

GIOVEDI’ 5 AGOSTO                     Madonna della neve 
           

Bianco 
 Vallesella ore    9.00 

◊ a. Elisabetta Fedon ◊ a. Anna Fedon  
◊ p. Marina Fedon (ord. marito e figli) 

 

SOMACROS  ore  18.30 

◊ p. Caterina e def. Barnabò – Romole 
       (ord. Magda e famiglia) 
◊ in devozione allo Spirito Santo 
       (ord. Giovanna e Caterina) 
◊ p. Rolando Valmassoni (ord. famiglia) 
◊ p. i def. borgata Somacros (or. Fanny) 
◊ p. Mirella e Teresa Da Deppo (Michela) 

◊ p. Renato e Giorgio Bridda (ord. Michela) 
◊ p. Edda Pinazza e Giuseppe Marengon 
       Poletto (ord. figli) 
◊ p. Livio Deppi (ord. Giovanni e Roberta) 
◊ p. Gianluigi e Rolando Pane (o. Michela) 

VENERDI’ 6 AGOSTO                       Trasfigurazione di Gesù Bianco 
 Grea  ore  17.30 ◊ p. Plinio e Bruna Gatto 

 

Calalzo ore  18.30 ◊ a. Giannino Vascellari 
◊ p. Valerio Toffoli 

 

SABATO 7 AGOSTO                     San Gaetano Verde  
 
 
 

Al Ponte ore   9.00 

◊ p. Egger Franz e sorella (ord. famiglia) 
◊ in devozione alla Madonna per le  
   anime del Purgatorio ◊ p. Graziano Sacchet e genitori 

 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ a. Mario Fedon 
◊ p. i genitori defunti di Vittoria 
◊ p. Giancarlo Alberghini 
◊ ringraziamento in anni. Matrimonio 

◊ p. Umberto Bianciardi, Maria, Marino 
◊ p. Agata Tabacchi e Renato 

CALALZO ore 18.45 

◊ p. Romualdo Concolato ◊ sec. intenz. 
◊ p. Luigina De Gerone (ord. Renata,  
      Silvio, Romano e Franco)  

DOMENICA 8 AGOSTO     XIX del tempo ordinario 
             Vangelo: “Dice il Signore: il Pane che io darò è la mia   
                                    Carne per la Vita del mondo!”  

VERDE 
 
 

DOMEGGE ore   8.00 

◊ p. Edvige De Nardo (ord. amica) 
◊ p. Valentina Pinazza (ord. Vincenzo) 

 

CALALZO ore   9.30 

◊ p. Marco Cian, Maria e Orlando 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ per le comunità parrocchiali 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Enrico Cian ◊ p. Rolando Sperandio 
◊ p. Vito Del Favero 
◊ p. i defunti Da Rin (ord. fam. Oscar) ◊ p. i defunti Zanetti (ord. Mirella e figli) 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Achille e Lucia Toffoli e defunti 
       Famiglia Toffoli 

 



  

 

▪  SAN MARCO 2021: si è concluso questo sabato 31 luglio, 
l’esperienza estiva per i nostri bambini e ragazzi. Una parola doverosa di 
gratitudine a tutti gli animatori, agli aiuto animatori, per la cura, 
l’impegno e la buona volontà che hanno dimostrato nel far nascere e portare 
avanti questa bella e significativa proposta, che sta crescendo di anno in anno! 
Grazie poi a tutti coloro che in vario modo, hanno collaborato!  

 

▪  MERCOLEDI’, ricorre la festa liturgica del Santo Curato d’ Ars, 
patrono dei parroci e dei sacerdoti. Affidiamoli nella preghiera! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

▪  ADORAZIONE EUCARISTICA: QUESTA SETTIMANA SOLO IL 
VENERDI’ a CALALZO dalle 17.30 alle 18.30. E’ il primo venerdì del mese, 
uniremo la preghiera animata anche per le Vocazioni.  
 

▪ VENERDI’, si celebra la festa della TRASFIGURAZIONE DEL 
SIGNORE. Ricorderemo anche Papa Paolo VI nel giorno della sua morte! 
 

▪ SABATO, mattina alle ore 9.00, essendo il primo sabato di agosto, 
come da tradizione, verrà celebrata la S. Messa al capitello della Madonna 
del Suffragio al PONTE di DOMEGGE. Sarà l’occasione per mettere in 
evidenza il lavoro di sostituzione della vecchia porta della chiesetta, con 
una nuova, bella e decorosa. Di questo “cambio” e della sua collocazione, 
se ne è occupato il Sindaco Achille Barnabò, che ringraziamo di cuore! 

 

▪ 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. 
 

GIOVEDI 5 agosto, saremo a SOMACROS, per invocare Maria con il titolo di 
Madonna della neve. La celebrazione sarà celebrata alle ore 18.30 sul pianoro 
della Chiesa. Uniremo una preghiera e una benedizione per tutte le persone 

che lì risiedono e che passano. Grazie poi a chi cura e sostiene la Chiesetta! 
N. B: la Messa a Vallesella, questo giovedì, sarà al mattino, ore 9.00. 

 

 

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 necesssità 
 


