
 

 
 
 
Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammatica. Dopo il lungo 
discorso nella sinagoga di Cafarnao sulla sua carne come cibo, Gesù vede 
profilarsi l'ombra del fallimento: molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e 
non andavano più con lui. E lo motivano chiaramente: questa parola è dura. Chi 
può ascoltarla? Ma ciò che Gesù ora propone non è una nuova morale, più 
ardua che mai, ma una visione ancora più rivoluzionaria: io sono il pane di Dio; 
io trasmetto la vita di Dio; la mia carne dà la vita al mondo. Nessuno aveva mai 
parlato di Dio così: un Dio che non versa sangue, versa il suo sangue; un Dio 
che va a morire d'amore, che si fa piccolo come un pezzo di pane, si fa cibo per 
l'uomo. Finita la religione delle pratiche esterne, dei riti, degli obblighi, questa è 
la religione dell'essere una cosa sola con Dio: io in Lui, Lui in me. La svolta del 
racconto avviene attorno alle parole spiazzanti di Gesù: volete andarvene anche 
voi? Il maestro non tenta di fermarli, di convincerli, non li prega: aspettate un 
momento, restate, vi spiego meglio. C'è tristezza nelle sue parole, ma anche 
fierezza e sfida, e soprattutto un appello alla libertà di ciascuno: siete liberi, 
andate o restate, ma scegliete! Sono chiamato anch'io a scegliere di nuovo, 
andare o restare. E mi viene in aiuto la stupenda risposta di Pietro: Signore da 
chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Tu solo. Dio solo. 
Un inizio bellissimo. Non ho altro di meglio. Ed esclude un mondo intero. Tu 
solo. Nessun altro c'è cui affidare la vita. Tu solo hai parole: Dio ha parole. 
Parole che danno vita, la danno ad ogni parte di me. Danno vita al cuore, gli 
danno coraggio e orizzonti, ne sciolgono la durezza. Danno vita alla mente 
perché la mente vive di libertà e di verità, e tu sei la verità che rende liberi. 
Parole che danno vita anche al corpo perché in Lui siamo, viviamo e respiriamo. 

Padre Ermes Ronchi 

 
 

 

 
 Settimana dal 22 al 29 agosto 2021 – n. 34 del 2021 

La libertà di fidarsi del Dio di Gesù! 



 
 

 

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. Giovanni, Valentina, Alfredo ed Edda 
       Pinazza – Fante (or. marina e Giovanni) ◊ 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. Liberale Vielmo (ord. figli) 
◊ p. Elena, Fulvio e Maria Teresa Pinazza 
◊ a. Ilvio Da Vià e Vittorio 
◊ p. Cornelio e Vittoria Vegher 
◊ p. Ferruccio Svaluto Moreolo (ord. Betti) 
◊ p. Adamo Valmassoi (ord. Dora e Linda) 

◊ p. Dante David e genitori (or. sorellla e figli) 
◊ p. Pierina e Franco Vegher 
◊ p. Mario e Luca Longoni 
◊ p. Verena e Rosa Vegher 
◊ 10° a. Gianni Sperandio 

CALALZO ore 18.45 
◊ 1° a. Fiorina Peruz 
 

 

LUNEDI’ 23 AGOSTO                    Santa Rosa da Lima 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.30 

◊ p. Fausto Olivotto  
◊ p. Moreno Zulian (ord. Caterina) 
◊ p. defunti di Cian Anna Maria e Donata 
◊ p. Sergio e Mario Zulian (ord. fam.) 
◊ p. Moreno Zulian (ord. Giuliana e Ivan) 

◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia) 
◊ 6° a. Tarcisio Orlando Antoniol 
◊ p. Moreno Zulian 

MARTEDI’ 24 AGOSTO                San Bartolomeo apostolo Rosso 
 
 Vallesella ore    9.00 

◊ p. le anime del Purgatorio (ord. Maria) 

 

Calalzo ore  18.30 

◊ p. Elio Colamatteo // ◊ p. Itala Giacobbi 
◊ p. Padre Amedeo Da Vanzo (ord. cugini) 
◊ p. Saverio Frescura  

MERCOLEDI’ 25 AGOSTO              Santa Patrizia               

Verde 
 

Rizzios  ore    9.00 

◊ p. Fioretto, Cristina e Ina De Bon 
 

 

Domegge ore  18.30 
◊ a. Giorgio Olivotto e p. Ugo e Lussy 
◊ a. Davide Costan Zovi◊ p. Elena, Giusppe Teza 
◊ p. Girolamo e Annetta Valmassoi 
◊ p. Maria Pia e Fulvio Gatto (Maria e Paola Ant.  

 

◊ p. Caterina Cian e Gilma ◊ p. Rachele e Rina Pin 



 

 

GIOVEDI’ 26 AGOSTO                   Sant’ Alessandro 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.30  

◊ p. Uliana Fedon (ord. comunità parr.le) 
◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro 
◊ a. Nilla De Gregori 
◊ p. Dionisio Da Vià (ord. Paolo Senigalia) 
◊ a. Giorgio Olivotto 
◊ p. Marcella, Paolino, Ugo, Lucio, Nina e  
       defunti della famiglia 

Oggi ricorre , l’anniversario della elezione a 
papa di Giovanni Paolo I, avvenuta ne 
1978. Preghiamo affinché venga presto 
riconosciuta la santità di papa Luciani! 

VENERDI’ 27 AGOSTO                     Santa Monica Bianco 
 Grea  ore  17.30 ◊ p. Clementina, Antonio, Titta e Gino Frescura 

◊ p. Flora e Luigi Piazza   (ord. famiglia) 
◊ p. Ferdinando e Mery Caviola 
       (ord. figlia Mariella) 
◊ p. defunti famiglia Lucarna, Ruaro e Cortesi  

 

Calalzo ore  18.30 
◊ p. Giuseppe De Nardi  
◊ a. Santa Salton 

 

SABATO 28 AGOSTO                   Sant’ Agostino Verde  
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 

 ◊ a. Veronica Pinazza (ord. famiglia) 

 

CALALZO ore 18.45 

◊ p. Luigi ed Elvira Roat 
◊ p. Renato e Giuliana Roat 

 

DOMENICA 29 AGOSTO   XXII del tempo ordinario 
                 Vangelo: “Trascurando il comandamento di Dio,  
                       voi osservate la tradizione degli uomini!”  

VERDE 
 
 

DOMEGGE ore   8.00 

◊ per i parroci di Domegge defunti 
       (ord. Vincenzo) 

 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ p. Pietro, Giorgina, Anna e Walter 
        

 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Emilia Moretti e Salvatore D’ Agostaro 
       (ord. figlia e genero) 
◊ p. i defunti famigliari di Tilde 
        (ord. famiglia Gionbattista) 
◊ p. Paolo e Carlotta Bini (ord. nipote Paolo) 
◊ p. Dionisio Da Vià (ord. Maria e Anna Maria) 
◊ p. Alfredo Pinazza – Fante (ord. Vincenzo) 
◊ p. Adele Diana Cian (ord. cugina) 
◊ p. Eugenia e Maddalena Pinazza  
       (ord. sorella e nipote Roberto) 

 

CALALZO ore 18.45 
◊ 30° di Benedetto Fiori 

 



  

 

▪  QUESTA DOMENICA, la Messa vespertina delle 18.45 a CALALZO, 
sarà animata dal Coro Cadore, che ringraziamo. Vuole essere un segno di 
riconoscenza e di vicinanza per il maestro Benedetto Fiori! 
 

▪  CONCERTI NELLE NOSTRE CHIESE: l’associazione Organi Storici in 
Cadore, come ogni estate, offre ai nostri paesani e ospiti, la possibilità di 
godere e apprezzare la musica sacra, facendo risuonare le note dei nostri 
organi. QUESTA DOMENICA 22, alle ore 21.00 in chiesa a CALALZO, ci sarà 
il concerto dal titolo: “L’Ottocento in musica: non solo melodramma”. 
Loredana Bigi soprano, Luigi Fontana, Organo. SABATO 28, nella Pieve di San 
Giorgio a DOMEGGE, sempre alle ore 21.00: concerto, che ha per titolo: 
“Musica d’organo dei paesi slavi”. All’organo il M° Stanislav Surin. Saranno 
rispettate le norme di prevenzione anti Covid. A tal proposito, ci si può 
prenotare, inviando un SMS o chiamando il numero 3477109725. Non 
essendo una liturgia è richiesto il GREEN PASS. 
 

▪ MARTEDI’ ricorre la festa dell’ Apostolo San Bartolomeo. Uniamo 
l’augurio di buon onomastico a don Bartolomeo!!! 
 

▪ ADORAZIONE EUCARISTICA: giovedì a VALLESELLA e venerdì a 
CALALZO, dalle 17.30 alle 18.30. Per Calalzo, è l’ultimo appuntamento, visto 
che l’adorazione era collocata per i mesi di luglio e di agosto. 
 

▪ DOMENICA PROSSIMA a CALALZO, ci sarà l’ultima S. Messa 
vespertina delle 18.45. Con il mese di settembre verrà tolta. Ricordo che 
l’orario del sabato sera: 17.30 e 18.45, resterà invariato per tutto il mese di 
settembre. Con ottobre poi, si ritornerà all’orario che anticipa l’ora di inizio.  
 

▪ BATTESIMO: nella Messa delle 9.30 di DOMENICA PROSSIMA, a 
CALALZO, diventerà Figlia di Dio, la piccola STIZ GINEVRA, figlia di 
Massimiliano e di Giacomelli Stefania. Auguri fin d’ora alla neo battezzata! 
 

▪ OFFERTE NELLA GIORNATA DEL SEMINARIO: sono stati raccolti 
euro 439,28 per Domegge, 566, 21 per Calalzo e 441, 50 per Vallesella – Grea. 
Un grazie per questo segno di attenzione e di sostegno! 
 

▪ CONFESSIONI: sempre mezzora prima delle S. Messe serali. Sabato 
mattina al Santuario del Cristo dalle ore 8.30 alle 11.00. 
 

◊ a DOMEGGE martedì mattina    10.00 – 12.00  
◊ a CALALZO  venerdì mattina   10.00 – 12.00  
  


