
 

 
 

 
Alla conclusione del periodo estivo, vissuto in modo intenso nelle nostre 
parrocchie, vorrei far arrivare un doveroso ringraziamento a tutti coloro che 
in vario modo hanno collaborato attivamente in vari settori, anche nascosti 
della comunità. Uno di questi è lo sfalcio dei prati e delle zone verdi attorno alle 
canoniche e alle chiese. Grazie ai volontari che sempre hanno tenuto puliti e 
ordinati questi ambienti, in alcune zone anche più difficili da sistemare. Un  
doveroso grazie ai volontari che in canonica a Calalzo, hanno sistemato alcune 
stanze del catechismo, ritinteggiando e stuccando alcuni punti. Inoltre sono 
state messe delle reti protettive sulle finestre, che danno la possibilità di tenerle 
aperte per arieggiare. Inoltre l’atrio d’ingresso ha una nuova veste grazie alla 
donazione di alcuni mobili e sedie che lo rendono più accogliente! A Vallesella, 
Mario ha sistemato l’ingresso del giardino che si era deteriorato per la forte 
pioggia! Grazie a tutti per questi segni di attenzione e oltre a questo a tutti 
coloro che sempre si impegnano per fiori, tovaglie e pulizie nelle nostre chiese!   

Settimana dal 26 settembre al 3 ottobre – n. 39 del 2021 

Gratitudine doverosa ai collaboratori! 

Sono davvero grato alle CATECHISTE, che con generosità e tanta 
disponibilità, si sono offerte per la ripresa degli incontri di catechismo in 
presenza! Ogni gruppo ha le sue catechiste. Questo è davvero un bel segno! 
Il catechismo come si sa è un OFFERTA che la parrocchia offre ai genitori 
per la crescita dei nostri bambini e ragazzi. SONO ATTESE le ISCRIZIONI 
NELLE CANONICHE DI CALALZO E DI DOMEGGE, per TUTTE LE CLASSI 
SABATO 2 OTTOBRE, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.  
 



 
 

 

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 
◊ p. gen. e fratello di Sandro Mondanelli 
◊ p. Dionisio Da Vià (ord. Teresa) 

 
◊ p. Sandro Mondanelli (ord. moglie) 
◊ p. Tina Grazia Pinazza (ord. Teresa) 

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 
◊ a. Gianluigi Da Deppo (ord. famiglia) 
◊ p. Mario David 
◊ p. i defunti David – Ferretti  
◊ p. Dino e Bruna Mori (or. figlio Paolo) 
◊ secondo intenzione particolare 

◊ p. Anna e Antonio Marengon e genitori 
        (ord. Alda) 
◊ p. Emilia Moretti e Salvatore 
       (ord. figlia e genero) 

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE               San Vincenzo dè Paoli Bianco 
 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. tutti i defunti della comunità  

       parrocchiale in devoto ricordo 
◊ p. don Marcello (ord. Gina)  

MARTEDI’ 28 SETTEMBRE           Beato Bernardino da Feltre Bianco 
 
 Calalzo ore  18.30 

◊ p. Natalino e Marisa De Zardo 
◊ p. Paolo Baldovin e Marilena 
◊ p. Benedetto Fiori 
◊ p. Giacomo De Carlo e fam. defunti 
◊ a. Antonio Cuscunà / ◊ p. Nelso Da Rin 

 
◊ p. Rosa e Mario Giacobbi 
◊ p. Bianca De Stefani 

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE        S. Raffaele, Gabriele, Michele          Bianco 
 

Domegge ore  18.30 ◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin 
◊ p. Osvaldo Bigiarini 
◊ p. don Michele (ord. Gina) 
◊ a. Giampiero Valmassoi  
       (ord. moglie e figlia) 
◊ p. Giuseppe e Matilde Unterberger 
       (ord. famiglia) 

◊ p. Delia Marengon (ord. figlia) 
◊ p. Maria Teresa Costantini (ord. Rita) 
◊ p. Giampietro Valmassoi 
       (ord. fratello Renato) 
◊ p. Raimondo Pinazza in compleanno 
 



 

 

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE              San Girolamo, sacerdote 
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.30  

◊ 30° di Cesira Da Vià 
◊ p. Sandra e Tea 
◊ p. Valentino Fedon Giarone in compl. 
◊ per le anime 

 

VENERDI’ 1° OTTOBRE                    Santa Teresa di Gesù Bianco 
 Domegge ore    9.00 ◊ per tutti gli ammalati  

 

Calalzo ore  18.30 

◊ p. i defunti Dalla Mura 
◊ a. Giuseppe Peruz 
◊ p. Chiara Bortot 
◊ p. Virginia e Luigi Bertagnin 

 

SABATO 2 OTTOBRE                    Santi Angeli Custodi Verde  
 
 
 

GREA ore 17.00 

◊ p. Lina e Vallì (ord. Maria Antonia) 
 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Mauro Pratelli 
◊ p. Maria, Margerita e Lina Fiori 
◊ p. i defunti Guizzi – Toffoli  
◊ secondo intenzione particolare 
 

 

DOMENICA 3 OTTOBRE   XXVII del tempo ordinario 
            Vangelo: “ Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in  
                         noi e l’amore di Lui è perfetto in noi!”  

VERDE 
 
 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ in ringraziamento per 50° di  
   matrimonio  

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ p. Gaspare Valmassoi 
        (ord. Miriam, Marilena e Daniela) 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ in onore della Madonna del Rosario 
◊ a. Eugenio Pinazza – Fauro  
       (ord. famiglia) 
◊ p. Aldo Valmassoi e Maria Pinazza 
       (ord. figlia Annarosa) 
◊ p. Daniela Bombassei  (ord. famiglia) 
◊ p. per i famigliari defunti di Annarosa  
◊ p. Luca Poi (ord. Arianna e Michele) 
◊ p. Gildo Valmassoi (ord. famiglia) 
◊ p. Mirella Del Favero 
       (ord. famiglia Gionbattista) 
◊ secondo intenzione particolare 

 
 
 
 
  



  

 

▪  QUESTA DOMENICA si celebra la 107^ giornata mondiale del 
migrante e del rifugiato. Porremmo questa attenzione nelle celebrazioni. 
 

▪ QUESTA DOMENICA, ultima celebrazione alle ore 8.00 a Domegge. 
 

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

▪ VENERDI’ è il primo venerdì del mese. Da questo mese di ottobre, 
in questo nuovo anno pastorale, ogni PRIMO VENERDI’, ci sarà la S. Messa al 
mattino alle 9.00, a DOMEGGE, con attenzione al Sacro Cuore di Gesù, 
quando non ci saranno memorie di santi da celebrare, come questo venerdì, 
in cui si fa memoria di Santa Teresa di Gesù. Iniziamo questo VENERDI 1° 
OTTOBRE. N. B: Per la visita agli anziani con la Comunione che lo 
richiedono, passerò VENERDI’ PROSSIMO 8 OTTOBRE al mattino. 
 

▪ SARO’ ASSENTE da domenica pomeriggio a giovedì. Per ogni 
necessità c’è don Bartolomeo che ringraziamo. Sarà con noi fino al 5 ottobre. 
 

▪ IL PARROCO SARA’ IN CANONICA QUESTA SETTIMANA, NELLA 
GIORNATA DI  VENERDI’1° OTTOBRE: a DOMEGGE dalle 10.00 alle 12.00 
a CALALZO, dalle 16.30 alle 18.30. 
 

▪ DOMENICA PROSSIMA: si celebra la giornata per il seminario, con 
particolare attenzione alla preghiera per le vocazioni! 
 

 
 

Con SABATO PROSSIMO, come anticipato nel foglietto della scorsa 
settimana, ritornerà l’orario delle Sante Messe come era stato pensato e 
predisposto dal CONSIGLIO PASTORALE, quando le nostre tre comunità 
hanno cominciato a camminare insieme. La Santa Messa prefestiva a 
Vallesella era stata spostata da Grea, perché più capiente nei primi tempi 
di emergenza sanitaria. Da sabato 2 ottobre, ritorna a GREA, nell’orario 
delle 17.00 (collocazione autunnale – invernale). I posti sono circa 35. 
Questi in dettaglio, gli orari FESTIVI dal primo fine settimana di ottobre: 
 

    SABATO e PREFESTIVI:                   DOMENICA e FESTIVI: 
◊ GREA  ore 17.00  ◊ CALALZO   ore   9.30 
◊ CALALZO ore 18.30   ◊ VALLESELLA  ore 11.00 
     ◊ DOMEGGE  ore 18.00 
 


