
 

 
 

 
Carissimi,  
mi rivolgo a tutte le comunità parrocchiali della nostra Chiesa di Belluno-Feltre 
in questo tempo di preparazione immediata all’Assemblea sinodale indetta il 
22 maggio scorso e annunciata nella Messa Crismale. 
All’assemblea ci avviciniamo con il prezioso apporto offerto dai Consigli 
pastorali delle nostre parrocchie. Un grazie sincero a tutti coloro - parroci, 
consiglieri e persone in servizio nelle Comunità parrocchiali - che hanno 
contribuito a questo discernimento diocesano. C’è un delicato e indispensabile 
passo da compiere nel nostro camminare insieme e nell’intento di consolidare 
collaborazione e fraternità tra le nostre parrocchie: affidarci con fiducia 
all'azione dello Spirito Santo e assumere degli impegni concreti che ci 
aiutino a rinnovare la nostra testimonianza al Vangelo oggi. 
È la finalità per la quale, con i parroci e i vicepresidenti di tutti i Consigli 
pastorali parrocchiali e con i membri degli Organismi diocesani, ci incontreremo 
in Assemblea sinodale in due distinti momenti: sabato 18 settembre in 
modalità online e nella giornata di sabato 25 in presenza al Santuario del 
Nevegal. Tutte le comunità saranno rappresentate. 
È necessaria la preghiera di tutti. In particolare domenica 19 settembre 
dedicheremo nelle celebrazioni dell’Eucaristia un’intenzione particolare. 
Anche in famiglia e personalmente cerchiamo tutti di sostenere questa 
esperienza affinché possiamo crescere come “Chiesa sinodale”, cioè “Chiesa 
che cammina insieme”. 
Un saluto benedicente 
 
Belluno, 16 settembre 2021 

Settimana dal 19 al 26 settembre 2021 – n. 38 del 2021 

Assemblea Sinodale Diocesana 



 
 

 

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 
◊ p. don Elio, Don Francesco e don  
       Giovanni  

 

CALALZO ore   9.30 

◊  per le comunità parrocchiali 
◊ p. Paolo Idili //◊ p. def. Idili – Losego  
◊ p. Bruno e Nelso Del Monego 

 

VALLESELLA ore 11.00 

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

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. i defunti Da Deppo – Pan  
◊ p. fratelli Ezechia e Vincenzo Da Col 
       (ord. sorella e famiglia) 

◊ p. Maria Pia Cian (ord. amica) 
◊ p. Aldo Valmassoi e Maria Pinazza 
       (ord. figlia Annarosa) 
◊ p. Daniela Bombassei (ord. famiglia) 
◊ p. i famigliari defunti di Annarosa 
◊ p. Bortolo e Rosa Zandegiacomo 
◊ p. Zita e Isidoro Da Deppo 

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE               Santi Martiri coreani Rosso 
 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. Luisa Tormen e Mosè 

◊ p. dott. Bruno Olimpia e def. Romanin 
◊ p. Fortunato e Augusta Peruch  

MARTEDI’ 21 SETTEMBRE           San Matteo apostolo Rosso 
 
 Calalzo ore  18.30 

◊ p. Anna Peruz 
◊ p. Santa Salton e Antonio Dalla Mura 
◊ p. Pierino Verardo 
◊ p. Baldissera e Angela Tabacchi 

 

MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE        San Maurizio           Verde 
 

Domegge ore  18.30 ◊ ringraziamento in anniv. Ordinazione 
   Sacerdotale di Fra Francesco Mori 
◊ ringraziamento in 49° anniversario di 
   Matrimonio di Paolo e Paola  
◊ p. Leia Boni // ◊ p. Leo Del Favero 
◊ p. Moreno Zulian   
◊ p. Alba Valmassoni (ord. famiglia) 

◊ p. Vito Del Favero // ◊ p. Alba Valmassoi 
◊ p. fratelli e sorelle defunte di Lidia Barrel 
◊ p. Leo Del Favero  (ord. Mery e Tullio) 
◊ p. Alessandro Marengon, Enrico Frescura 
       (ord. Mery e Tullio) 
 



 

 

GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE              San Pio da Pietrelcina  
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.30  

◊ p. Arna Fedon 
◊ p. Fausto Olivotto // ◊ per le anime 
◊ a. Melita Deppi (ord. figlio) 
◊ a. Emma Martini (ord. figlio) 
◊ p. Gianni Gatto (ord. moglie e figli) 

 

VENERDI’ 24 SETTEMBRE               San Pacifico Verde 
 Grea ore  17.30 ◊ p. Monica Zangrando (ord. genitori) 

◊ p. Milly e Giuseppe (or. Luana e Neve) 
 

Calalzo ore  18.30 

◊ p. Elio Colamatteo 
◊ p. don Flavio Del Longo 
◊ p. Fausto Olivotto 
◊ p. Itala Giacobbi  
◊ p. i defunti Dell’ Antone 

 

SABATO 25 SETTEMBRE              Santa Aurelia Verde  
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ p. Tina Zulian (ord. sorella) 
◊ p. Mirta Vielmo (ord. figlio Renato) 
◊ p. Italo Vielmo (ord. Renato)  

CALALZO ore 18.45 

◊ p. Enzo Guizzi 
◊ p. Mirone Giacobbi 
◊ p. i defunti Trabuio  

DOMENICA 26 SETTEMBRE   XXVI del tempo ordin. 
            Vangelo: “ La tua Parola Signore è Verità, consacraci  
                                                  nella Verità! 

VERDE 
 
 

DOMEGGE ore   8.00 

◊ p. Edda Pinazza Fante (ord. Vincenzo) 
◊ p. Valentino Valmassoni (ord. fam.) 
◊ in devozione Madonna della Mercede  

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ p. Uliana Fedon 
◊ p. Vigilio e Valeria De Silvestro  

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ 7° di Mirella Del Favero 
◊ p. Emilia Moretti e Salvatore 
       (ord. figlia e genero) 
◊ a. Gianluigi Da Deppo (ord. famiglia) 
◊ p. Anna e Antonio Marengon e genit.  
        (ord. Alda) 
◊ p. Mario David 
◊ p. i defunti David – Ferretti  
◊ p. Dino e Bruna Mori (or. figlio Paolo) 
◊ secondo intenzione particolare 
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▪  QUESTA DOMENICA nella chiesa di GREA alle ore 11.00, 
ricorderanno i cinquant’anni di matrimonio, Bergamo Gianpietro e Spina 
Silvana. Auguri di cuore per questa tappa importante! 
 

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

▪ INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE PER IL NUOVO ANNO 
CATECHISTICO: in settimana ci saranno degli incontri con le CATECHISTE, 
per impostare il cammino del nuovo anno, tenendo conto anche del periodo 
che stiamo vivendo. Per Domegge e Vallesella, l’incontro sarà LUNEDI’ alle 
ore 20.30 nella Sala San Vigilio a VALLESELLA, per Calalzo in canonica 
MERCOLEDI’ sempre alle ore 20.30.  
 

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

▪ BATTESIMO: SABATO a CALALZO verrà battezzata la piccola 
Martina Monti, alle ore 11.30. Auguri alla neo battezzata e ai genitori! 
 

▪ SANTE MESSE FESTIVE: il prossimo fine settimana, vedrà la 
conclusione della S. Messa festiva delle ore 8.00 a Domegge (ritornerà il 
prossimo mese di maggio). Ci sarà anche l’ultima celebrazione prefestiva a 
VALLESELLA alle ore 17.30. Il consiglio pastorale ha deliberato la scelta 
di riportare la Messa del sabato sera a GREA, come era originariamente. 
Riprenderà, quindi, il primo sabato di ottobre, SABATO 2, alle ore 17.00 
(con orario autunnale – invernale). Sabato prossimo, sarà anche l’ultima S. 
Messa alle 18.45 a Calalzo, che con il 2 ottobre, verrà anticipata alle ore 
18.30, così fino ai mesi estivi! Venerdì ultima S. Messa feriale a Grea! 
 

▪ IL PARROCO SARA’ IN CANONICA QUESTA SETTIMANA: martedì 
a DOMEGGE, e venerdì a CALALZO, dalle 10.00 alle 12.00. 
 

 
 

…che in questo fine settimana riprende il suo cammino di formazione, 
prima con una settimana di uscita e poi con l’inizio dei corsi teologici nel 
Seminario di Trento. Pieni di gratitudine al Signore per il dono che ha 
posto in Bryan e nella nostra comunità, gli assicuriamo la nostra 
preghiera e la nostra vicinanza!!! Sarà presente nei fine settimana, 
specie nelle attività con i ragazzi e i giovani. Buon cammino Bryan! 
 


