
 

 
 

 
Sentiamo davvero la gioia di tutta la chiesa di Belluno – Feltre, nell’accogliere il 
dono di un nuovo sacerdote. Don Sandro De Gasperi, originario di Caviola, in 
Agordino, sabato prossimo, diventerà presbitero, prete, a servizio del popolo 
di Dio e di questa chiesa particolare che è in Belluno – Feltre. Dopo questi mesi, 
sofferti, per la perdita di tanti nostri sacerdoti, questo dono lo sentiamo davvero 
prezioso! Avremo modo, in questa settimana, di intensificare la preghiera per 
lui, perché il Signore lo renda capace di vivere il suo ministero con semplicità, 
disponibilità e saggezza, facendosi mediatore di quella Grazia di Dio, che specie 
nei sacramenti, si rende concreta per tutti!  
L’ufficio liturgico diocesano, ha inviato alle comunità, in preparazione a questo 
momento ecclesiale, alcune preghiere che riporto qui per poterle pregare anche 
a casa.  Sosteniamo il novello sacerdote don Sandro e le nostre vocazioni!! 
 

◊PREGHIERA DEI FEDELI DA SABATO 9  a SABATO 16: 
- Per don Sandro, che si prepara all’ordinazione presbiterale, perché 

sostenuto dallo Spirito Santo, sia testimone e annunciatore del tuo 
Vangelo 
 

◊INTERCESSIONE AI VESPERI: 
- Tu che scegli in mezzo ai fratelli le nostre guide, riempiendole dei 

doni dello Spirito Santo, accompagna con saldezza e discernimento 
il nostro fratello Sandro nel ministero a cui lo chiami.  

 

Settimana dal 10 al 17 ottobre 2021 – n. 41 del 2021 

Il dono di un nuovo Sacerdote 

◊ a DOMEGGE martedì e venerdì mattina       10.00 – 12.00  
◊ a CALALZO  mercoledì    10.00 – 12.00 e venerdì 16.00 – 18.00 
◊ a VALLESELLA quando vi è necessità, essendo l’abitazione 
 



 
 

 

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 

◊ ringraziamento in 50° di matrimonio 
   di Roberto Concolato e Giuseppina  
◊ a. Palmira Capuzzi //◊ p. Lucia Catano 

 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ 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. 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) 

◊ 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) 

LUNEDI’ 11 OTTOBRE                  San Giovanni XXXIII Verde 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Iside Antonia Pinazza e Elio 

◊ p. Dino Michelin  
       (ord. sorella Olga e Flaviano) 
◊ p. Luigi Da Rin – Baigo (ord. moglie) 
◊ p. Mirella Del Favero (ord. Renata) 
◊ p. Vittorio e Gianna (ord. figlie) 
◊ p. Breno e Maria Frescura (ord. nipoti) 
◊ a. Guerrino Zulian (ord. figlia Rita) 

◊ p. Vittoria Frescura  
       (ord. nipoti Lia, Claudia e Mara) 
◊ p. Dionisio Da Vià  
       (ord. cugine Lia, Claudia e Mara) 
◊ p. Edvige De Nardo  
       (ord. Lia, Claudia e Mara) 

MARTEDI’ 12 OTTOBRE               San Serafino Verde 
 
 Calalzo ore  18.00 

◊ 1° a. Tiziana Fiori/◊ in ringraziamento 
◊ p. Giacomo De Carlo e famigliari def. 
◊ per le anime del Purgatorio  

 

MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE            San Edoardo Verde 
 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Maria Da Deppo (ord. figlio Emilio) 
◊ p. i nonni defunti di Ermanno e Magda  
◊ p. nonni def. di Giovanna e Caterina 
◊ p. don Francesco Silvestri e genitori 
◊ p. Mirella Del Favero (ord. Bona e figli) 
◊ p. Giorgio e Bepi (ord. Bona e figli) 
◊ p. Maria ed Enzo (or. cognata e nipoti) 

 
◊ 10° a. Pietro Viemo (ord. moglie e figli) 
◊ 10° a. Pietro Vielmo (o. Tiziana e Renato) 
◊ p. Alida e Tiziano (ord. figlia e nipoti) 
◊ p. Gino e Lea (ord. nuora e nipoti) 
 



 

 

GIOVEDI’ 14 OTTOBRE                  San Callisto 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.00  

◊ p. Alessandra Venturin 
◊ p. Maria Teresa Fedon  
◊ p. Anita e Amedeo Bartoli  
◊ p. Armida De Silvestro  

 

VENERDI’ 15 OTTOBRE                   Santa Teresa d’ Avila Bianco 
 Calalzo ore  18.00 

◊ a. Germano Larcher  
◊ p. Bepi Da Rin 

 

SABATO 16 OTTOBRE                  Santa Edwige Verde  
 
 
 

GREA ore 17.00 

◊ a. Teresa Mainardi (ord. famiglia) 
◊ p. Giovanni Frescura Vittoria Dirce 
◊ p. Giosuè e Dina Frescura  

CALALZO ore 18.30 

◊ a. Tiza Zulian (ord. sorella Rita) 
 

 

DOMENICA 17 OTTOBRE   XXIX  tempo ordinario 
            Vangelo: “ Il Figlio dell’uomo, non è venuto per farsi   
                               servire, ma per servire e dare la Vita!” 

VERDE 
 
 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ per le anime 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ p. Vittorio Da Vià 
◊ p. Roberto Da Vià 
◊ p. i defunti famiglia Tobia 
◊ p. Armando e Alma Taffarel (or. figlia) 
◊ p. Gerardo e Anna Fedon (ord. figlio) 
◊ p. Cesira Da Vià (ord. persona amica) 
◊ p. Mirtillo Fedon e Marilena Nani  
◊ in onore della Madonna del Rosario  
   a protezione (ord. Olga Bianchi e fam) 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ 30° di Mirella Del Favero 
◊ p. Ersilia Martini  
◊ p. Oscar Da Rin  (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Adamo Valmassoi (or. Dora e Linda) 
◊ secondo intenzione particolare  
◊ p. i defunti Giacobbi  
◊ p. Gianmarco De Bernardo  
       (ord. moglie e figlie) 
◊ p. Gina e Fulvio Sacco (ord. sorella) 
◊ p. Ennio Coffen (ord. famiglia) 
◊ a. Anna Da Deppo e Girolamo De  
       Bernardo (ord. famiglia) 
◊ p. Martina Marinello (ord. Maddalena) 

 
 
 
 
◊ p. Giorgio Teza (ord. Giannina e Vittorio) 
◊ p. Lino Sonaggere e Nice Deppi 
◊ p. Annibale Gatto (ord. moglie e figli) 
◊ p. Ulisse e Lilia Da Vanzo (ord. figlie) 
◊ in onore della Beata Vergine del Rosario 
       (ord. Giustina) 
◊ ringraziamento in 50° di matrimonio 



  

 

 

▪  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

▪ MERCOLEDI’ IN…PREGHIERA: appuntamento settimanale in 
Chiesa a CALALZO, alle ore 20.00, per la preghiera di richiesta e di 
affidamento delle tante necessità presenti nelle nostre comunità! 
 

▪ ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE: GIOVEDI’ a 
VALLESELLA, a partire dalle ore 17.00, per sostare in preghiera silenziosa 
anche di lode e di ringraziamento, davanti all’ Eucaristia. 
 

▪ FAMILY TIME: incontro di condivisione e di scambio per i genitori, 
tenuto da Orsolina Agostini. GIOVEDI’ in canonica a Calalzo alle 20.30. 
 

▪ 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!  
 

▪ SABATO alle ore 15.00, in cattedrale a Belluno, ordinazione 
presbiterale di don Sandro De Gasperi. 
 

▪ DOMENICA PROSSIMA, nella celebrazione delle ore 15.00, a Venas, 
presieduta dal Vescovo, farà il suo ingresso don Alessandro Coletti come 
nuovo pievano di Valle di Cadore e parroco di Cibiana e Venas. Sentiamoci 
uniti a quelle comunità, che finalmente hanno il loro pastore!  
 

▪ GRATITUDINE: un sentito GRAZIE a tutti coloro che hanno donato 
tempo ed energie, nel sistemare e ripulire la chiesetta del Ponte di Domegge. 
In particolare a Loris Bigiarini e a Gianni e Marino Pinter, per aver offerto il 
loro tempo e il loro lavoro gratuitamente. A Luciana per il coordinamento! 
 

▪ PROSSIMANENTE: ci sarà un incontro con i consigli economici 
rinnovati delle nostre parrocchie, per presentare il loro ruolo e i compiti. 
 

▪ MANDATO ALLE CATECHISTE: riceveranno il mandato ufficiale in 
questo servizio, SABATO sera a CALALZO, e DOMENICA sera a DOMEGGE. 

PER TUTTI I GRUPPI - CLASSE IN CHIESA PER UN L’AVVIO CON UN 
MOMENTO DI PREGHIERA E DI PRESENTAZIONE 

◊LUNEDI’ 11 a DOMEGGE, per Domegge, Vallesella Grea, alle 16.30. 
◊MARTEDI’ 12 a CALALZO, per Calalzo alle ore 16.30. 
Dalla prossima settimana inizieranno gli incontri singoli!   

 


