
 

 
 
 
Una data, nel cammino delle nostre comunità cristiane che ha una connotazione 
particolare è il 15 agosto, quando si celebra la Giornata per il Seminario. 
Agli occhi dei più può richiamare un semplice edificio, ricco di storia e 
pregevole per architettura, specie nei due chiostri di diverse epoche. Per i 
sacerdoti della nostra Chiesa che è in Belluno-Feltre, eccezion fatta per le 
generazioni più recenti, si tratta di un luogo del cuore. Sì, proprio così. Del 
segno concreto di una scelta, manifestatasi prima di tutto nel varcare quel 
grande portone in legno. Di una vita condivisa con fratelli, alcuni sono diventati 
preti, altri no. Alcuni amici, altri si son persi di vista… Eppure è stato un 
cammino condiviso. Sapete che cosa mi affascina del nostro Seminario? Come 
la narrazione degli ambienti, degli insegnati, delle esperienze vissute sia 
trasversale, dai sacerdoti più anziani fino a quelli ordinati alcuni anni fa. Poi le 
cose sono mutate, il numero degli studenti è calato, si è reso necessario 
percorrere nuove strade. Ma il Seminario Gregoriano è lì,  e ancor oggi chiede 
un gesto di affetto alle nostre comunità. Per non rimanere edificio silenzioso di 
fronte al mutare della storia, bensì testimonianza di come e di quanto questa 
Chiesa di Belluno-Feltre possa dire ancora qualcosa alla nostra gente. Attraverso 
un luogo di storia, che possa divenire sogno per il futuro e magari anche segno 
di accoglienza per alcuni confratelli. Luogo dove affacciarsi sul mistero di Dio, 
che in modo inequivocabile si è reso presente nella vita di tanti uomini che a Lui 
si sono consacrati. Non si tratta solo di una giornata di sostegno economico, 
seppur necessario. Sarebbe proprio significativo se – prima di tutto – 
divenisse giornata di preghiera! Perché le comunità sappiano generare 
ancora vocazioni alla vita sacerdotale.  

[don Fabiano Del Favero, parrocchie del Poi in Agordino] 
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DOMENICA 15 AGOSTO   ASSUNZIONE B. V. MARIA 
 

             Vangelo: “Maria è assunta in Cielo: esultano le schiere   
                                         degli Angeli. Alleluia!!!”  
 

BIANCO 
 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ INTENZIONI DALL’ALTRO FOGLIO 
 

 

GREA ore   9.00 

◊ INTENZIONI DALL’ALTRO FOGLIO 
in aggiunta ◊ p. Maria Assunta Piazza  

 

CALALZO ore   9.30 

◊ INTENZIONI DALL’ALTRO FOGLIO 
in aggiunta ◊ p. Iolanda e  Luigia 

 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ INTENZIONI DALL’ALTRO FOGLIO 
 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ INTENZIONI DALL’ALTRO FOGLIO 
 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ p. Giustina e Angelo 
 

 

LUNEDI’ 16 AGOSTO                    San Rocco 
 

Bianco 
 
 San Rocco ore  18.30 ◊ INTENZIONI SUL RETRO DEL FOGLIO 

◊ in onore di San Rocco patrono 
 

Calalzo ore  18.30 ◊ per gli ammalati e i sofferenti 
 

 

MARTEDI’ 17 AGOSTO                San Giacinto Verde 
 
 Vallesella ore    9.00 

◊ p. Alessandra Venturin in compleanno 
◊ p. Giovanni De Boni (ord. Maria) 

 

Calalzo ore  18.30 

◊ p. Cristina, Riccardo, Guerrino,  Angelo 
◊ p. Adelio Barbato 
◊ p. Angelo De Col e Sirafina 

 

MERCOLEDI’ 18 AGOSTO              Santa Elena               

Verde 
 

Rizzios  ore    9.00 

◊ p. Nelso e Maria 
◊ p. Italo e Augusta De Bon 

 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Giovanni Pinazza Fante (7°) Vincenzo 
◊ p. Fulvio ed Elena Pinazza  (ord. fam.) 
◊ p. Ines e Angelo Cian Lena 
       (ord. famiglia Fulvio Pinazza) 
◊ p. Maria Teresa Pinazza (ord. fam.) 

◊ a. Antonio Marengon ◊ p. Anna Marengon 
◊ p. Giuseppe Franzoia (ord. nip. Rosanna) 
◊ p. Ettore e Teresina Biasotto (ord. fam.) 



 

 

GIOVEDI’ 19 AGOSTO                   San Giovanni Eudes 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.30  

◊ p. Arna Fedon (ord. comunità parr.le) 
◊ p. Giovanni Fedon – Fiorin   
       (ord. figlio e nipoti) 
◊ p. Leonardo Fedon (ord. nip e fratello) 

 
◊ a. Teresa Coffen (ord. figlio e nipoti) 
 

VENERDI’ 20 AGOSTO                     San Bernardo  Bianco 
 Grea  ore  17.30 ◊ p. Leni Frescura e Sante Marini 

◊ p. Angela Frescura e Silvia Taveritti  
       (ord. Clelia) 

 

Calalzo ore  18.30 ◊ p. Elisa Bellina e Gelindo Del Favero 
◊ p. Claudio Del Favero 
◊ p. Paolo Idili ◊ p. defunti Idili – Losego  
◊ a. Rolando Sperandio 

◊ p. Luisa Tormen e Mosè  
◊ p. Nico Toffoli in compleanno 

SABATO 21 AGOSTO                   San Pio X Verde  
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ p. Amelia Peruz e Valentino Fedon 
◊ p. Carla Bettiolo (ord. famiglia) 
◊ a. Arturo De Silvestro (ord. famiglia) 
◊ p. i defunti di Augusta  
◊ p. Cecilia De Silvestro (ord. famiglia) 

 

 
◊ p. Giovanni Coffen – Marcolin e Mary 
       (ord. sorella e cognata) 

CALALZO ore 18.45 

◊ 2° a. Pierino Verardo 
◊ p. Nelso e Bruno Del Monego 

 

DOMENICA 22 AGOSTO   XXI del tempo ordinario 
             Vangelo: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole  
                                             di Vita eterna!” 

VERDE 
 
 

DOMEGGE ore   8.00 

◊ p. Marchetto De Silvestro e Marisa 
◊ p. Luigi Comis (ord. Vincenzo) 

 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Anna Peruz 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ p. Maria Gino e Anna Rosa Fedon 
       (ord. Zaira) 
◊ p. Attilio, Amedeo, Carlo ed Emilia ◊ p. Michael Courvol e Giulio Genova 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Antonello e Gabriella Cristofari 
◊ p. Dante David e genitori  
        (ord. sorellla e figli) 
◊ p. Liberale Vielmo (ord. figli) 
◊ p. Elena, Fulvio e Maria Teresa Pinazza 
◊ a. Ilvio Da Vià e Vittorio 
◊ p. Cornelio e Vittoria Vegher  

◊ p. Pierina e Franco Vegher 
◊ p. Mario e Luca Longoni 
◊ p. Verena e Rosa Vegher 
◊ p. Ferruccio Svaluto Moreolo (ord. Betti) 
◊ p. Adamo Valmassoi (ord. Dora e Linda) 

CALALZO ore 18.45 
◊ 1° a. Fiorina Peruz 

 



  

 

▪  MARIA ASSUNTA IN CIELO: questa domenica coincide con il 15 di 
agosto, FESTA DELL’ ASSUNTA. Oltre alle Messe festive di orario, ci sarà 
anche la Santa Messa a Grea. In chiesa ci  sono solo 24 posti, secondo le 
disposizioni di distanziamento ancora in  vigore. Ma ci si potrà disporre anche 
all’esterno, grazie all’ amplificazione! È la Pasqua estiva che ci invita a 
guardare al nostro vero punto di arrivo, verso il quale Maria ci guida!  
 

▪  GIORNATA DEL SEMINARIO: si celebra questa domenica, unita alla 
festa dell’ Assunta. Occasione di preghiera comunitaria e personale, per 
le VOCAZIONI SACERDOTALI nella nostra diocesi. Occasione anche di 
offerta e sostegno al nostro Seminario e alle iniziative vocazionali diocesane. 
Uniamo con gioia, la preghiera per il nostro seminarista Bryan, per i suoi 
prossimi passi nel suo cammino di risposta vocazionale e per quello degli 
altri 3 seminaristi che insieme, si stanno preparando nel seminario di Trento.  
 

▪ FIACCOLATA DELL’ASSUNTA: questa domenica dalla Chiesa di san 
Giovanni Battista a Calalzo fino alla chiesa del Caravaggio. Ore 20.45. 
Occasione significativa per vivere un bel momento di preghiera per le 
vocazioni e per le tante necessità delle nostre comunità!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ LUNEDI’, visto che la Chiesa di San Rocco non è molto capiente, CI 
SARA’ eccezionalmente, anche la Messa feriale alle 18.30 a CALALZO. 
▪ SI RICORDA CHE PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE E 
MOMENTI DI PREGHIERA NON VIENE RICHIESTO IL GREEN PASS.  
▪ QUESTA SETTIMANA, sarò in canonica a DOMEGGE martedì e a 
CALALZO venerdì dalle 10.00 alle 12.00. 

ALLE ORE 18.30 SI CELEBRERA’ LA MESSA IN ONORE DEL SANTO NELLA 
CHIESA A LUI DEDICATA. Presiederà l’ Eucaristia don Giuseppe Ganciu. 

INTENZIONI DELLA MESSA: ◊ p. Liberale e Angelina (ord. figlie) ◊ p. Vittorina Da 
Vià (ord. nip. Esperia, Debora e Valentina) ) ◊ p. defunti Da Via- Biral (ord. nip. 
Esperia, Debora e Valentina) ) ◊ p. Ortensia e Luca Pinazza (ord. nip. Esperia, 

Debora e Valentina) ◊ p. Gilberto Barnabò (ord. moglie e figlio) ◊ p. Valentino 
Valmassoni (ord. moglie e figli) ◊ p. Alfonso Ruzza ◊ p. Antonio Ruzza ◊ p. Bruno 
e Giorgio Da Vià ◊ p. Vallì e Alfredo Frescura ◊ p. Francesco Gastaldelli ◊ p. Maria 
Pia e Fulvio Gatto (ord. figli) ◊ p. Ermes e Teresa Chies (ord. Giusi) ◊ p. Giuseppe e 

Natalina Gatto (ord. Giusi e Giuseppe) ◊ p. Gianluigi ed Elsa (ord. Giusi e 
Giuseppe) ◊ p. dott. Tarcisio e Andrea Antoniol (ord. Giusi e Giuseppe) 

 


