
 

 
 
 
Io sono il pane disceso dal cielo. In una sola frase Gesù raccoglie e intreccia tre 
immagini: pane, cielo, discendere. Io sono pane: pane perché il mio lavoro è 
nutrire il fondo della vita. Io sono cielo che discende sulla terra. Gesù ha in sé un 
portato che è oltre. C'è una parte di cielo che compone la terra; un oltre che 
abita le cose; il nostro segreto non è in noi, è oltre noi. Come il pane, che ha in 
sé la polvere del suolo e l'oro del sole, le mani del seminatore e quelle del 
mietitore; è germogliato chiamato dalla spiga futura; si è nutrito di luce e ora 
può nutrire. Come il pane, Gesù è figlio della terra e figlio del cielo. E aggiunge 
una frase bellissima: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha 
mandato. Ecco una nuova immagine di Dio: non il giudice, ma una forza di 
attrazione. Dentro ciascuno di noi è al lavoro una forza instancabile di 
attrazione divina, che chiama ad abbracciare bellezza e tenerezza. Gesù dice: 
lasciate che il Padre attiri, che sia la comunione a parlare nel profondo, e non il 
male o la paura. Allora sì che “tutti saranno istruiti da Dio”, istruiti con gesti e 
parole che ci attraggono e trasmettono benessere, perché sono limpidi e sani. Il 
pane che io darò è la mia carne data per la vita del mondo. Ma non dice il mio 
“corpo”, bensì la mia “carne”. Nel Vangelo di Giovanni carne indica l'umanità 
originaria e fragile che è la nostra. Vi do questa mia umanità, prendetela come 
misura alta del vivere. Siate umani, perché più si è umani più si manifesta il 
Verbo, il germe divino che è nelle persone. Se ci nutriamo così di vangelo e di 
umanità, diventeremo una bella notizia per il mondo. Ermes Ronchi. 

 

 

 
 

Settimana dal 8 al 15 agosto 2021 – n. 32 del 2021 

Così Gesù è il Pane che attira la Vita! 

Questa settimana il Parroco sarà in canonica  
Solo Nella Giornata di Venerdi’ 13 agosto 

A Calalzo dalle 10.00 alle 12.00 
A Domegge dalle 16.30 alle 18.30 

 



 
 

 

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 
◊ p. Anna, Francesco, Alfio e Anna 

 

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) 
◊ p. Olindo e Giuseppina Mori 
       (ord. nipote Paolo) 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ 7° di Benedetto Fiori 
◊ p. Achille e Lucia Toffoli e defunti fam.     

 

LUNEDI’ 9 AGOSTO                      S. Teresa bened. dellaCroce 
 

Bianco 
 
 Vallesella ore  14.30 

◊ funerali di De Silvestro Armida  
        

 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Iside Antonia Pinazza e Elio 
◊ p. Angelo Da Vià (ord. moglie e figli) 
◊ p. Dionisio Da Vià (o. Gianna  Iolanda) 
◊ a. Renzo Marengon 

◊ p. Angelo e Savina Marengon 
◊ p. Eugenio Marengon 

MARTEDI’ 10 AGOSTO                San Lorenzo, diacono Rosso 
 
 Vallesella ore    9.00 

◊ p. Luciano e Anna Zandegiacomo 
       (ord. sorella e cognata) 

 

Calalzo ore  18.30 

◊ p. Luigia Pison 
◊ p. Luigi e Alessandro Pin 

 

MERCOLEDI’ 11 AGOSTO              Santa Chiara d’ Assisi               

Bianco 
 

Rizzios  ore    9.00 

◊ p. Mirella e Delio De Bon 
        (ord. Maria Cristina e Alessio) 

 

Domegge ore  18.30 ◊ a. Luigi Valmassoni 
◊ a. Maria Sonaggere (ord. figli) 

 



 

 

GIOVEDI’ 12 AGOSTO                   Santa Ilaria 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.30  

◊ p. Gianni Pinazza (ord. moglie e figli) 
◊ p. Gian Marco Da Vià (ord. coscritti) 
◊ p. Amabile De Mas (ord. coscritti) 
◊ p. Giuseppe Fedon (ord. coscritti) 

◊ p. Leone De Paoli (ord. coscritti) 
◊ p. i defunti del 1957 (ord. coscritti) 

VENERDI’ 13 AGOSTO                     San Ippolito Verde 
 Domegge  ore  18.30 ◊ 30° di Dionisio Da Vià 

 

Calalzo ore  18.30 ◊ p. Romana Frescura 

 

SABATO 14 AGOSTO                   San Massimiliano Kolbe Bianco  
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ 7° di Armida De Silvestro 
◊ p. Gerardo e Anna Fedon (ord. figlio) 

 

CALALZO ore 18.45 

◊ a. don Attilio De Zaiacomo 
 

 

DOMENICA 15 AGOSTO   ASSUNZIONE B. V. MARIA 
             Vangelo: “Maria è assunta in Cielo: esultano le schiere   
                                         degli Angeli. Alleluia!!!”  

BIANCO 
 
 

DOMEGGE ore   8.00 

◊ p. tutti i defunti di Angela 
◊ p. i defunti Comis e Pinazza – Fante 
◊ p. Gerardo e Giovanna Gerardini 
       (ord. figlia Anna e famiglia) 
◊ p. Pina Cinardi (ord. cognata Anna) 

◊ p. Ambrogino e Giuseppina Da Vià 
       (ord. figlio Angelo e famiglia) 
◊ in ringraziamento alla Madonna 

GREA ore   9.00 

◊ p. Maria Assunta Frescura (ord. figlio) 
◊ p. Alberto e Agnese Segato (or. figlia) 
◊ a. Giovanna Squaiera e Aldo(or. figlie)  

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ a. Augusto Fedon (ord. cognata) 
◊ p. Luciano e Valter Alberghini 
◊ in onore della Madonna Assunta ◊ p. Matilde e Leopoldo Kovacic 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Pio e Maria Frescura 
◊ p. i defunti Frescura – Da Vià 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Alessandro Marengon (nonna e zia) 
◊ p. Augusto Fedon (ord. sorella e nip.) 
◊ p. Italo Da Vanzo (ord. moglie e figli) 
◊ a. Lina e Marietta Pinazza – Sovia (nip) 

◊ 1° a. Livio Deppi //◊ p. Roberto Concorsi 
◊ 13° a. Igino Della Greca (ord. famiglia) 
◊ p. Gilma Marengon ved. Da Prà (ord. fam) 
◊ p. Delia Marengon (ord. figlia) 
◊ p. Dionisio Da Vià (ord. amici) 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Giustina e Angelo 

 



  

 

▪  SETTIMANA IN COMPAGNIA DI MOLTI SANTI: questa settimana 
centrale di agosto, che ci porta alla festa solenne della Madonna Assunta, 
vede la ricorrenza di molti santi. Lunedì Santa Teresa benedetta della Croce, 
patrona d’ Europa; martedì San Lorenzo diacono e martire patrono della 
vicina parrocchia di Lozzo. (Li la S. Messa sarà alle 10.00, presieduta dall’ 
Arcidiacono del Cadore Mons. Diego Soravia). Mercoledì ricorre Santa Chiara 
d’ Assisi, Sabato poi il Santo martire Massimiliano Maria Kolbe. Facciamoci 
vicini a questi santi e invochiamoli per il nostro cammino di fede!  
 

▪  ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDI a VALLESELLA e 
VENERDI’ a CALALZO dalle 17.30 alle 18.30, prima della Messa feriale. 
 

▪ GIOVEDI’ alle 18.30 a RIZZIOS, ci sarà una Santa Messa in onore del 
Beato Marco d’ Aviano, presieduta da don Brunone della diocesi di Vittorio 
Veneto, il quale sarà lì con un gruppo di pellegrini.  
 

▪ VENERDI: NON ci sarà la Messa a GREA, in quanto verrà celebrata 
DOMENICA 15, in occasione dell’ Assunta! N. B: CI SARA’, in via eccezionale, 
la Santa Messa a DOMEGGE alle ore 18.30! 
 

▪ CONFESSIONI IN VISTA DELL’ASSUNTA: SABATO 14 a DOMEGGE 
10.30-12.00. A VALLESELLA 16.00 - 17.30. A CALALZO 17.30 - 18.30. 

 

▪ DIAMO IL BENVENUTO A DON GIUSEPPE: sarà con noi per tutto il 
mese di agosto e lo ringraziamo per la sua disponibilità nelle celebrazioni. 
 

▪ SI RICORDA CHE PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE E 
MOMENTI DI PREGHIERA NON VIENE RICHIESTO IL GREEN PASS.  
 

◊ DOMENICA PROSSIMA, celebriamo la grande festa di Maria assunta in 
cielo. Oltre alle sette S. Messe di orario festivo, ci sarà in via eccezionale, 
una celebrazione eucaristica a GREA alle ore 9.00. Come si sa i posti sono 

limitati. In chiesa solo 24 secondo le disposizioni di distanziamento ancora in  
vigore. Ma ci si potrà disporre anche all’esterno, grazie all’ amplificazione!  

◊ GIORNATA DEL SEMINARIO: si celebra domenica prossima come sostegno 
e preghiera per le VOCAZIONI SACERDOTALI. Nelle nostre comunità, 

abbiamo ancora di più l’impegno della preghiera e del sostegno 
nell’accompagnare il cammino del nostro seminarista Bryan. 

◊ FIACCOLATA DELL’ ASSUNTA CON IL ROSARIO: domenica 15, dalla 
chiesa di S. Giovanni a Calalzo al Caravaggio. Partenza alle ore 20.45. 

 

 


