Settimana dal 5 al 12 settembre 2021 – n. 36 del 2021

Festa di Santa Maria Nascente
O graziosa Bambina,
nella felice tua nascita hai rallegrato
il Cielo,
consolato il mondo, atterrito
l'inferno;
hai recato sollievo ai caduti, conforto
ai mesti,
salute ai malati, la gioia a tutti,
Ti supplichiamo:
rinasci spiritualmente in noi,
rinnova il nostro spirito a servirti;
riaccendi il nostro cuore ad amarti,
fà fiorire in noi quelle virtù
con le quali possiamo sempre più
piacerti.
O grande piccina Maria, sii per noi
"Madre",
conforto negli affanni, speranza nei
pericoli,
difesa nelle tentazioni, salvezza nella
morte.
Amen.

DOMENICA 5 SETTEMBRE XXIII del tempo ordin.

VERDE

Vangelo: “Gesù annunciava il Vangelo del Regno,
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo!”

DOMEGGE

ore

8.00

CALALZO

ore

9.30

VALLESELLA

ore 11.00

DOMEGGE

ore 18.00

◊ p. Valentina Pinazza (ord. Vincenzo)
◊ p. Gastone Zagato, Paola Piccin e
defunti di Mirna
◊ a. Giuseppe Marengon Poletto e
Edda Pinazza (ord. figli)
◊ p. i defunti Unterberger
◊ p. Pino Del Favero, Severino Tarozzo e
Lavinia Barchi
◊ p. Valerio Toffoli
◊ per le comunità parrocchiali
◊ 30° di Armida De Silvestro
◊ a. Natasha Bubalo

(ord. Mirella Da Rin e figli)

◊ p. Bepi Franzoia e famigliari defunti
◊ p. Vincenzo e Maria Leggeri

(ord. nipote Paola)

◊ p. Alfredo Pinazza

(ord. moglie e figlio Roberto)

◊ p. Alessandro Marengon e Ferruccio
Svaluto Moreolo

LUNEDI’ 6 SETTEMBRE
Domegge

ore 18.30

MARTEDI’ 7 SETTEMBRE
Calalzo

ore 18.30

MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE
Domegge

Sant’ Umberto

Verde

◊ p. don Francesco Silvestri

(ord. comunità parrocchiale)

San Guido

Verde

◊ p. Giustina e Luigi
◊ p. Guerrino Zulian (ord. figlia)

Natività di Maria

Bianco

onore di Santa Maria Bambina
ore 18.30 ◊◊ in
p. Iside Antonia Pinazza e Elio

◊ p. Angelo Da Vià (ord. moglie e figli)
◊ p. Enrico Cian – Toma
◊ p. i defunti Fedon – Biolo
◊ p. Sisto Coffen

GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE
Vallesella
ore 18.30

San Sergio

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

Sant’ Almiro

Calalzo

ore 18.30

SABATO 11 SETTEMBRE

Verde

◊ a. Dora Da Vià
◊ a. Amabile De Mas (ord. amica)
◊ p. Giancarlo Alberghini
◊ p. defunti Vecellio

Verde

◊ p. Giobatta De Villa
◊ a. Pierino Tonin e Adelina

Santa Candida

Verde

VALLESELLA

ore 17.30

◊ in ringraziamento alla Madonna
◊ p. Armando e Alma Taffarel

CALALZO

ore 18.45

◊ p. Elisa Bellina e Gelindo Del Favero
◊ p. Arduino Da Rin – Fioretto
◊ p. Clara Toffoli (ord. Carla)
◊ p. Carolina Toffoli (ord. Carla)
◊ p. Elba De Battista e Adelino

(ord. figlia Maria)

DOMENICA 12 SETTEMBRE XXIV del tempo ordin. VERDE
Vangelo: “ Chi vuole salvare la propria Vita la perderà,
ma chi donerà la propria Vita per causa mia la salverà!”

DOMEGGE

ore

8.00

◊ p. i defunti di Maria Rosa Unterberger

CALALZO

ore

9.30

◊ per le comunità parrocchiali

VALLESELLA

ore 11.00

◊ p. Gino, Maria e Anna Rosa Fedon

GREA

ore 11.00

◊ celebrazione del Sacramento del

DOMEGGE

ore 18.00

◊ in ringraziamento
◊ p. i defunti Valmassoi
◊ p. Madre Bruna
◊ p. Giuseppe e Domenica Cristofari

(ord. Zaira)

Matrimonio di Frescura Alex e
Coffen Elisa

(ord. nipote Paola)

▪
QUESTA DOMENICA, alle ore 11.00 a CALALZO, riceverà il dono del
BATTESIMO, il piccolo TOMMASO BELLE’, figlio di Andrea e di De Zordo
Laura. Auguri al neo battezzato e alla sua famiglia!
▪
FESTA DELLA NATIVITA’ DI MARIA: nel cuore di questa
settimana, MERCOLEDI’ 8, si celebra la Festa liturgica della Natività di
Maria, patrona della Chiesa Arcidiaconale del Cadore. Alle ore 10.30, ci sarà
la Messa solenne a Pieve, concelebrata dai preti del Cadore, presieduta da don
Osvaldo Belli, parroco di Lozzo di Cadore. A Domegge, la S. Messa in onore di
Maria, sarà alle 18.30, preceduta dalla RECITA DEL ROSARIO alle ore 18.00.
▪
ADORAZIONE EUCARISTICA: giovedì a VALLESELLA dalle 17.30.
▪
VENERDI’, NON ci sarà la Messa feriale a GREA. Ricordo che con
questa settimana, le Messe feriali ritornano nella loro collocazione consueta.
Si sono concluse le Messe estive delle 9.00 a Vallesella e a Rizzios.
▪
BATTESIMO: il piccolo CASTELLANI DIEGO, figlio di Marco e
Deborah, diventerà Figlio di Dio con il Battesimo, SABATO alle ore 16.00
nella chiesa di DOMEGGE. Auguri!
▪
DOMENICA PROSSIMA, nella chiesa di GREA alle ore 11.00, avremo
la gioia di accogliere FRESCURA ALEX e COFFEN ELISA, che uniranno e
rafforzeranno il loro amore nel MATRIMONIO RELIGIOSO. Auguri !!!
▪
ASSENZA DEL PARROCO: per tutta la settimana sarò ASSENTE
dalle parrocchie per qualche giorno di “stacco”! Per tutte le celebrazioni e le
attività pastorali è presente don Bartolomeo, che ringraziamo!
▪
PROSSIMAMENTE… si riunirà il consiglio pastorale unitario
(venerdì 17) e anche le nostre catechiste in vista del nuovo anno.
Per un imprevisto, di certo non voluto, nel festeggiare gli sposi Aldo e Alice,
involontariamente, un tubo di plastica, è arrivato direttamente sulla porta
della bussola della Chiesa di Calalzo, (quella di destra entrando in chiesa).
Dopo il botto, la vetrata si è rovinata provocando il distacco dal perimetro del
vetro stesso, cadendo a terra. Per fortuna, nell’incidente di percorso, nessuno
si è fatto male. Rimane ora la porta da rimettere a nuovo! Ho contattato
la Vetreria “Vierre” di Domegge, che in questa settimana provvederà a
vedere il tutto e a riparare il danno, tenendo conto che la stagione che va
avanti ci porterà verso l’autunno. Così la porta a vetri ritornerà come prima!!!

