
 

 
 

 
Avrà inizio, questa settimana, un nuovo anno scolastico. Dopo il tempo 
delle vacanze estive c’è il tempo della ripresa. Una ripresa che speriamo 
davvero possa essere poi continuativa con quella parola “in presenza”, 
che abbiamo percepito essere fondamentale per la crescita educativa dei 
nostri ragazzi! Mi ha colpito un titolo apparso su Avvenire che diceva: “il 
ritornare in classe, è più che riempire un aula!” Credo davvero che sia 
così! Sentire la scuola come un azione insostituibile di educazione umana 
e di interazione di cui i nostri ragazzi hanno necessità! Ci auguriamo che 
il nuovo anno che si apre, possa essere così. Un anno scolastico nel quale 
tutti possano sentirsi coinvolti nel edificare la persona e nel mettere nei 
piccoli anche il senso del sacrificio e dell’impegno, per raggiungere gli 
obbiettivi, vivendo quella indispensabile relazione, che è il terreno fertile 
per far maturare il bello e il positivo che c’è in ciascuno. Auguriamo ai 
nostri bambini e ragazzi, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico 
un buon cammino in questa direzione…educativa!  
Avviata la scuola avremo modo poi di dare inizio anche al nuovo anno 
catechistico nelle prossime settimane. 
 
 

Settimana dal 12 al 19 settembre 2021 – n. 37 del 2021 

Inizia un nuovo Anno Scolastico 

a DOMEGGE   MERCOLEDI mattina       10.00 – 12.00 
   Questa settimana NON il martedì  
a CALALZO  VENERDI pomeriggio  16.30 – 18.30 
a VALLESELLA quando vi è necessità essendo l’abitazione  
  



 
 

 

DOMENICA 12 SETTEMBRE   XXIV del tempo ordin. 
 

         Vangelo: “ Chi vuole salvare la propria Vita la perderà, 
          ma chi donerà la propria Vita per causa mia la salverà!” 
 

VERDE 
 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ p. i defunti di Maria Rosa Unterberger 

 

CALALZO ore   9.30 

◊  per le comunità parrocchiali 
 
 

 

GREA ore 11.00 

◊ celebrazione del Sacramento del 
   Matrimonio di Frescura Alex e  
   Coffen Elisa 

 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ p. Gino, Maria e Anna Rosa Fedon 
       (ord. Zaira) 
 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ in ringraziamento 
◊ p. i defunti Valmassoi 
◊ p. Madre Bruna 
◊ p. Giuseppe e Domenica Cristofari 
       (ord. nipote Paola) 
 

 
 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE               San Giovanni Crisostomo Bianco 
 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. Adamo Valmassoi 

       (ord. Dora e Linda) 
◊ p. Midio Coffen e Valentina Vecellio 
 

 

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE           Esaltazione della S. Croce Rosso 
 
 Calalzo ore  18.30 

◊ a. Giorgio Fanton 
◊ p. Angelo e Giustina 
◊ p. Tilde e Beppina Frescura 
 

 

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE        Beata Vergine Addolorata            Bianco 
 

Deppo ore  18.30 ◊ in onore della Madonna Addolorata  
◊ p. Alessandra Venturin 
◊ p. Apollonio e Maria Marengon 
        (ord. nipote Amabile) 
 

 



 

 

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE              Santi Cornelio e Cipriano 
           

Rosso 
 Vallesella ore  18.30  

◊ p. i defunti Fedon Giarone 
 

 

VENERDI’ 17 SETTEMBRE               San Roberto Bellarmino Verde 
 Grea ore  17.30 ◊ per gli ammalati 

 
 

Calalzo ore  18.30 

◊ per gli studenti e insegnanti all’ inizio + 
   dell’anno scolastico 

 

SABATO 18 SETTEMBRE               Santa Sofia Verde  
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ per le anime 
◊ p. Roberto Da Vià (ord. amica) 
◊ p. Ernesto Fedon e Maria Clara (fam.)  

CALALZO ore 18.45 

◊ 5° a. Lia Giacomelli 
◊ p. Agnese Pison Fiori 
◊ p. Pietro Verardo  
◊ p. Giuseppe e Maria Verardo 
◊ p. Severino e Emma Giacobbi 
◊ p. Valentina e Augusta Boldo 
◊ p. Ferruccio e Anna Boldo 

 

DOMENICA 19 SETTEMBRE   XXV del tempo ordin. 
            Vangelo: “ Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo 
                   di tutti e il servo di tutti, dice il Signore!”  

VERDE 
 
 

DOMEGGE ore   8.00 

◊ per le comunità parrocchiali 

 

CALALZO ore   9.30 

◊ p. Paolo Idili 
◊ p. defunti Idili – Losego  
◊ p. Bruno e Nelso Del Monego 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ in onore della Madonna Addolorata 
   affinché ci protegga  
   (ord. Olga Bianchi) 
◊ p. i defunti Bianchi e De Martin Pinter 

 
 

GREA ore 11.00 

◊ ringraziamento in 50° di matrimonio 
   di Gianpietro Bergamo e Silvana 
   Spina  

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. i defunti  famiglia Fulvio Pinazza 
◊ p. Annibale Marengon  
        (ord. cognata e nipote) 
◊ p. Alessandro Marengon  
       (ord. nonna  e zia) 
◊ p. Maria Pia Cian (ord. amica) 

 



  

 

▪  QUESTA DOMENICA 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 !!! 
 

▪ FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA A DEPPO: ricorre 
MERCOLEDI’, questa ricorrenza che ci invita a salire a DEPPO, per celebrare 
questa festa mariana. Tenendo conto che la Chiesa è troppo piccola per gli 
spazi e le distanze previste, la Messa sarà celebrata sulla piazzetta alle ore 
18.30. Se il tempo non lo permette ci troveremo in chiesa parrocchiale! 
 

▪ ADORAZIONE EUCARISTICA: appuntamento settimanale di sosta e 
di preghiera silenziosa davanti a Gesù Eucaristia, a VALLESELLA dalle 17.30. 
 

▪ MATRIMONIO: SABATO prossimo, Perri Giulia di Calalzo, si unirà 
in matrimonio con De Col Aurelio nella chiesa di Cibiana alle ore 11.30. 
Facciamo arrivare l’augurio a questa nuova famiglia!!! 
 

▪ BATTESIMO: DOMENICA PROSSIMA, diventerà Figlia di Dio, nella 
chiesa di Grea, alle 12.00, la piccola BEATRICE PIVA, di Nicola e Arianna. 
 

▪ SANTA MESSA DOMENICALE DELLE 8.00: ricordo che la S. Messa 
festiva delle ore 8.00 a Domegge, tenendo conto della presenza di don 
Bartolomeo, verrà celebrata fino all’ ultima domenica di settembre. 
 

▪ CONFESSIONI: il parroco o don Bartolomeo, sono sempre 
disponibili, specie prima delle celebrazioni festive e prefestive. Anche 
all’interno dell’ adorazione eucaristica del giovedì. Ogni sabato poi al 
Santuario del Cristo a Tai dalle ore 8.30 alle 11.00, c’è un confessore.  
 

 
 

Con la ripresa del nuovo anno pastorale, che si avvia in queste settimane 
centrali del mese di settembre, si riunisce anche il CONSIGLIO 
PASTORALE UNITARIO. Come sappiamo è quell’organismo, nel quale vi 
sono i rappresentanti votati di tutte e tre le comunità, i quali sono 
chiamati ad aiutare il parroco nell’orientare e verificare le SCELTE 
PASTORALI da attuare. L’incontro è fissato per QUESTO VENERDI’ alle 
ore 20.30 nella sede dell’associazione San Vigilio a VALLESELLA. Sarà 
l’occasione per guardare da vicino il cammino fatto e porre le basi sul 
tempo che ci sta davanti con scelte possibili per il bene delle comunità! 
 


