
 

 
 

 
Carissimi parrocchiani, 
salutiamo con ottimismo questo nuovo mese che si apre davanti a noi. Ottobre 
porta con se l’impegno alla sensibilizzazione verso il tema missionario. Ci 
ricorda che siamo Chiesa chiamata ad annunciare a tutti il Vangelo della 
Salvezza. Celebreremo la giornata missionaria il prossimo 24 ottobre.  
Questi 31 giorni, poi, sono da sempre, insieme a maggio, dedicati alla 
devozione a Maria e alla preghiera del Rosario. Giovedì 7 celebriamo la festa 
della Madonna del Rosario. Avremo modo, nelle nostre chiese, prima della 
Messa, di vivere questa preghiera che ci unisce a Maria e ci fa contemplare i 
passaggi decisivi della vita di Gesù. Avremo modo poi di vivere altre occasioni 
di preghiera, che nella pagina degli avvisi sono specificati. Questo mese poi 
ci porterà il dono di un nuovo sacerdote, don Sandro De Gasperi, originario 
della parrocchia di Caviola in Agordino, che diventerà sacerdote per la nostra 
Chiesa diocesana, sabato 16 ottobre in cattedrale a Belluno. Lo affidiamo fin 
d’ora all’intercessione della Madonna del Rosario. Avremo modo poi di iniziare 
il cammino catechistico, dopo aver vissuto il tempo delle iscrizioni. Ci 
sostenga San Francesco, che celebreremo lunedì 4 ottobre, patrono della nostra 
nazione, nel farci crescere nella semplicità ed essenzialità.  
A tutti, l’augurio di un buon mese di ottobre e buona settimana. Don Simone

Settimana dal 3 al 10 ottobre 2021 – n. 40 del 2021 

Benvenuto mese di ottobre… 

Con questo fine settimana, conclude la sua presenza tra noi, in questi 
mesi, don Bartolomeo. Esprimo ed esprimiamo tutti, la nostra più sentita 
gratitudine per tutto il servizio svolto con disponibilità, umiltà e tanto zelo 
sacerdotale. Lo attendiamo il prossimo anno…e buon rientro a casa!  
 



 
 

 

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  
◊ 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 
◊ p. Irma Zandegiacomo 

 

LUNEDI’ 4 OTTOBRE                    San Francesco d’ Assisi Bianco 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Mario Meneghin  

◊ p. Adriano Costantini (ord. Giuliana) 
 

MARTEDI’ 5 OTTOBRE                 Santa Faustina Kowalska Verde 
 
 Calalzo ore  18.00 

◊ 1° a. Valerio Toffoli 
◊ p. Anna Frescura e Roberto Giacobbi 
◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Francesca De Maso 

 
 

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE              San Bruno       Verde 
 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Angelo Da Vià (ord. moglie e figli) 
◊ p. Ivan Valmassoi (ord. genitori) 
◊ p. Ivan Valmassoi (ord. nonna) 
◊ p. Marina e Zina Coffen 
◊ p. Aldo Giacobbi   (ord. famiglia) 
◊ p. Mirella Del Favero (ord. Rosi) 
◊ in ringraziamento  

 



 

 

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE                    Madonna del Rosario 
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.00  

◊ p. Giancarlo Alberghini 
◊ p. Antonietta Fedon Coffen (5 ottobre) 
◊ p. Cesira Da Vià (ord. gruppo amicizia) 
◊ p. Aleandro Da Vià (ord. nipote Paola) 
◊ p. Giuditta Da Vià (ord. nipote Paola) 

◊ p. Luciano Losego 
◊ a. Mario Zardus (ord. moglie e figlio) 
◊ a. Mary Zandegiacomo (ord. sorella) 

VENERDI’ 8 OTTOBRE                     San Felice Verde 
 Calalzo ore  18.00 

◊ p. Enrico Cian – Toma  
◊ p. Giancarlo ed Ernesto De Stefani 

 

SABATO 9 OTTOBRE                    Santa Sara Verde  
 
 
 

GREA ore 17.00 

◊ p. Caterina Frescura (ord. fratello) 
 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ ringraziamento in 50° di matrimonio 
   di Renzo e Luciana Lozza 
◊ p. Matteo e Clara De Zordo 
◊ p. Lorenzina De Zordo 
◊ p. Italico Toffoli 

 

DOMENICA 10 OTTOBRE   XXVIII tempo ordinario 
            Vangelo: “ La Parola di Dio è viva: essa penetra fino al  
    punto di divisione dell’ anima, e discerne i pensieri del Cuore!” 

VERDE 
 
 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ ringraziamento in 50° di matrimonio 
   di Roberto Concolato e Giuseppina  
   Giacobbi  
◊ a. Palmira Capuzzi //◊ p. Lucia Catano 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ p. Gino Caselli e Ernesta 
        

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Gianna Maria Pinazza e genitori def. 
◊ p. Ferruccio Svaluto Moreolo (o. Betty) 
◊ secondo intenzione particolare 
◊ p. gli amici dei “Ronce”: Bepi Luca,  
       Iseo Cian, Silvio Cian, Marco Frenk,  
       Enzo e Miriam e Battista Da Col  
       (ord. Maria Giustina) 
◊ p. Alessandro Marengon  
        (ord. Maria Giustina) 
◊ p. Luca, Simone e Teresa (ord. zia) 
◊ p. Raimondo Pinazza (ord. fam. Tita) 
◊ p. Emma Pinazza e genitori 
◊ p. Mirella Del Favero  
       (ord. Michela e Francesco) 

 
 
 
 
  



  

 

 

▪ LUNEDI’ è la festa di San Francesco d’ Assisi, patrono d’Italia! Un 
augurio e una preghiera al nostro Papa che ha scelto questo nome! 
 

▪ GRUPPO AMICIZIA: è RIPRESO nei locali della canonica di 
Vallesella, il MERCOLEDI’ pomeriggio dalle 14.30. 
 

▪ ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE: è l’appuntamento 
ormai collaudato del GIOVEDI’ a VALLESELLA, per sostare in preghiera 
silenziosa anche di lode e di ringraziamento. Dalle 17.00  con questo giovedì! 
 

▪ VENERDI: in mattinata, farò visita ad alcuni anziani con la 
Comunione. Si può fare un cenno di conferma per il passaggi. Grazie ! 
 

▪ ISCRIZIONI AL CATECHISMO: per chi non si fosse iscritto, nella 
giornata indicata del 2 ottobre, c’è sempre la possibilità in settimana! 
 

▪ SANTO ROSARIO DEL MESE DI OTTOBRE: verrà recitato 
mezz’ora prima delle Messe feriali e festive nelle nostre chiese: il consiglio 
pastorale ha dato un indirizzo di preghiera: per i sacerdoti e per le Vocazioni!  
 

▪ PRESENZA DEL PARROCO IN UFFICIO: MARTEDI’ dalle 10.00 alle 
12.00 a Domegge e VENERDI’ dalle 16.00 alle 17.30 a Calalzo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il consiglio pastorale, è nata una proposta che subito è stata accolta e 
valutata positivamente. Tra le tante occasioni pastorali da vivere, ci siamo 
accorti come sia necessaria ancora di più la preghiera. Tante sono le 
necessità, le sofferenze, i momenti difficili che molti vivono e che affidano 
silenziosamente anche al parroco. Per questo, e per tante necessità che 
sorgeranno e di cui sentiamo il bisogno, ci sarà uno SPAZIO DI 
PREGHIERA, che è pensato UNITARIO, per tutte le nostre parrocchie, 
OGNI MERCOLEDI’ SERA alle ore 20.00 in chiesa a CALALZO. Ci sarà, per 
questo, mese la recita del ROSARIO e anche qualche intenzione spontanea 
di preghiera. Sarà poi un momento che verrà costruito man mano. Sentiamo 
l’importanza, in questo mercoledì, di affidare la salute di Bryan De Monte.  
 

:  
Da questa settimana, le MESSE FERIALI, verranno anticipate di mezz’ora, alle 

ore 18.00 (orario autunnale invernale), fino al mese di maggio!  


