
 

 
 

 
Mercoledì 13 ottobre 2021 le campane delle nostre chiese hanno suonato a festa 
nell’accogliere la gioiosa notizia del riconoscimento del miracolo attribuito 
all’intercessione di papa Luciani, da parte di Papa Francesco. Un passaggio che 
praticamente porta a breve alla beatificazione del papa del sorriso. Questo una 
parte del messaggio che il Vescovo ha lasciato alle comunità: “La Chiesa di Belluno-
Feltre «magnifica il Signore, perché ha guardato all’umiltà» del suo Servo, il venerabile 
Albino Luciani, papa Giovanni Paolo I, figlio di questa terra. Con grande gioia abbiamo 
appreso, poche ore fa, la notizia che papa Francesco ha autorizzato la Congregazione 
delle Cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante un miracolo attribuito 
all’intercessione del nostro “don Albino”. Vediamo ora esaudirsi il desiderio che mons. 
Vincenzo Savio, mio predecessore di venerata memoria, aveva suscitato in questa 
diocesi, invitandola a cercare nelle sue radici le tracce di santità che il Signore ha 
seminato anche in queste valli. Era il 23 novembre 2003, quando nella nostra Cattedrale 
si aprì il processo diocesano; il 10 novembre 2006, quando mons. Giuseppe Andrich 
chiudeva la fase diocesana; il 9 novembre 2017, quando venne pubblicato il decreto 
sull’eroicità delle virtù. Dopo diciotto anni di lavoro, attesa e preghiera, giunge a buon 
fine un lungo cammino: la Chiesa di Roma, «che presiede alla carità delle Chiese», 
sancisce che una guarigione scientificamente inspiegabile è attribuita all’intercessione 
di Papa Luciani. È il passo che apre finalmente la strada alla beatificazione, desiderata da 
tante persone, che attestano una fama di santità, mai è venuta meno con il passare 
degli anni. […] Dice l’atto di battesimo custodito nella canonica di Canale d’Agordo: 
«Luciani Albino, di Giovanni e di Tancon Bortola, nato il giorno 17 del corrente ottobre 
alle ore dodici meridiane, fu battezzato in casa dalla levatrice». Domenica prossima 
ricorderemo il suo compleanno, ma soprattutto l’anniversario del suo battesimo: 
nell’unica stanza riscaldata della semplice casa dei Luciani, con il battesimo 
amministrato in fretta per «imminente pericolo di vita», iniziava un cammino di santità 
che ora arriva agli onori degli altari. È sempre il mistero per cui il Signore guarda con 
predilezione all’umiltà di chi si affida a Lui: «et exsaltavit humilem».  + Renato, vescovo
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Papa Luciani sarà presto Beato! 

http://www.chiesabellunofeltre.it/wd-doc-ufficiali/i-miracoli-accadono/


 
 

 

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 // ◊ a. Marcello Frescura 

 

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) 

◊ in onore della Madonna del Rosario  
   a protezione (ord. Olga Bianchi e fam) 
◊ p. Mirtillo Fedon e Marilena Nani 

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) 
◊ a. Anna Da Deppo e Girolamo De  
       Bernardo (ord. famiglia) 

 
◊ 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 
◊ ringraziamento in 50° di matrimonio 
◊ p. Martina Marinello (ord. Maddalena) 
◊ p. Ennio Coffen (ord. famiglia) 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE                  San Luca evangelista Rosso 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ 7° di Antonio Da Deppo 

◊ 1°. a. Lena De Silvestro (ord. figlie) 
◊ p. Valentina Da Prà (ord. zia Marina) 
◊ p. Romano Baldovin  
◊ a. Zaira Colle – Cian  

◊ in ringraziamento  
◊ p. Antonietta Gatto 
◊ p. Caterina Valmassoi (ord. nipoti) 

MARTEDI’ 19 OTTOBRE               Santa Laura Verde 
 
 Calalzo ore  18.00 

◊ a. Antonietta Da Col 
◊ p. Paolo Idili // ◊ p. def. Idili – Losego  

 

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE            Santa Irene Verde 
 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Gino Corisello (ord. figli) 
◊ p. Rina Coffen (ord. nipoti Corisello)  
◊ p. Valentino e Lucia Corisello 
       (ord. nipoti Corisello) 
◊ p. Luisa e Mosè Tormen 
◊ p. Moreno Zulian (ord. famiglia) 

 
◊ a. Italo e Candido Pinazza (ord. Teresa) 
◊ a. Emma e Domenico  Da Deppo 
       (ord. figlie) 



 

 

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE                  Beato Giuseppe Puglisi 
           

Verde 
 Vallesella ore  18.00  

◊ p. Arna Fedon // ◊ p. Roberto Da Vià 
◊ p. Roberto Da Vià (ord. nipote Paola)  
◊ p. Eva e Vinicio Tremonti (ord. figlia)  
◊ p. Paolo Tremonti (ord. sorella) 

 
◊ p. defunti Celotta (ord. Benvenuta) 

VENERDI’ 22 OTTOBRE                   San Giovanni Paolo II Bianco 
 Calalzo ore  18.00 

◊ p. Anna Peruz //  ◊ p. Mario e Sivia 
◊ p. Santa Santon e Antonio Dalla Mura 

 

SABATO 23 OTTOBRE                  San Giovanni Capestrano Verde  
 
 
 

GREA ore 17.00 

◊ 1° a. Paolo De Bon (ord. moglie e figli) 
◊ p. Antonietta Frescura Mimì (o.fratello) 
◊ p. Amelia Peruz  e Valentino Fedon  

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Fausto Olivotto  
◊ p. Giobatta Da Vinchie 
◊ p. Pierino Verardo ◊ p. Celso e Giuseppe De Bon 

DOMENICA 24 OTTOBRE   XXX del tempo ordinario 
          Vangelo: “ Che cosa vuoi che io faccia per te?... Va la tua  
                                            Fede ti ha salvato!” 

VERDE 
 
 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ p. Elio Colamatteo 
◊ p. Itala Giacobbi // ◊ a. Mario Fillarini 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ a. Giovanni Coffen Marcolin 
◊ p. Carla Bettiolo (ord. famiglia) 
◊ p. Cirillo Calligaro (ord. famigia) 
◊ p. Fratel Rubelio Calligaro (ord. fam.) 
◊ in onore di Suor Faustina Kowalska  
   a protezione (ord. Olga Bianchi e fam) 

 

Giornata Missionaria Mondiale, 
con preghiera e offerte per le Missioni 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Alberto Da Prà (ord. figlia Marina) 
◊ p. dott. Andrea e Tarcisio Antoniol 
        (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Emilia Moretti Salvatore D’Agostaro  
◊ secondo intenzione particolare  
◊ p. Italo Pinazza e Suor Rita (ord. Tita) 
◊ 1° a. Luigi De Nes e Francesca Cian 
       (ord. nipoti) 
◊ p. Rina Coffen (ord. nipote Marisa) 
◊ p. Leo Del Favero (ord. Giulietta) 

◊ p. Mirella Del Favero (ord. coscritti) 
◊ p. tutti i defunti Auser di Domegge     
◊ p. Leo e Mirella Del Favero (ord. Liliana) 
◊ p. Mirella Del Favero (or.“Insieme si può”) 
◊ p. don Giovanni Unterberger (Giulietta) 
◊ p. tutti i defunti di Giulietta Baracco 
◊ p. Annibale Gatto (ord. moglie e figli) 
◊ Mirella Del Favero (Mirella Da Rin e figli) 

◊ a DOMEGGE martedì e venerdì mattina        10.00 – 12.00  
◊ a CALALZO  mercoledì    10.00 – 12.00 e venerdì 16.00 – 18.00 
 



  

 

▪ QUESTA DOMENICA: siamo vicini, con la nostra preghiera, a don 
Alessandro Coletti che fa il suo ingresso a Valle, Venas e Cibiana e inizia il 
suo ministero di parroco in quelle comunità e poi a don Sandro De Gasperi, 
che a Caviola celebra, nella sua comunità, la sua prima Santa Messa. 

 

▪ BATTESIMO: per dimenticanza, non ho reso pubblico il Battesimo 
della piccola BERNARDO GIULIA di Gabriele e Gasperina Rossella, che è 
diventata figlia di Dio, nella chiesa di GREA , sabato 16 ottobre. Auguri! 

 

▪ MERCOLEDI’ IN…PREGHIERA: appuntamento comunitario in 
Chiesa a CALALZO, alle 20.00, per la preghiera di richiesta e di affidamento! 
 

▪ ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA: GIOVEDI’ a 
VALLESELLA, a partire dalle 17.00, per sostare in preghiera silenziosa. 
 

▪ FAMILY TIME: incontro per i genitori. GIOVEDI’ a Calalzo, 20.30. 
 

▪ SANTO ROSARIO DEL MESE DI OTTOBRE: verrà recitato 
mezz’ora prima delle Messe feriali e festive nelle nostre chiese.   
 

▪ GRUPPO GIOVANI: inizia questa attività di ritrovo e incontro per i 
nostri ragazzi delle superiori, VENERDI’ sera alle ore 20.30 a Domegge. 
 

▪ APPROFONDIMENTO BIBLICO SULLA PAROLA DI DIO: sono 
incontri, tenuti da Cristina, per approfondire la Bibbia: MARTEDI’ alle 20.30 
e MERCOLEDI’ pomeriggio dalle 17.30 in canonica  a CALALZO. 

CATECHISMO 2021 – 2022, giorni, orari catechisti e luoghi: 
LUNEDI’ 2^ media 14.15 -15.15 Ornella CALALZO 
 1^ media 15.00- 16.00 Marilena CALALZO 

1^ media 15.00- 16.00 Anna Maria e Veglia DOMEGGE 
5^ elem. 15.00- 16.00 Enrica ed Elisabetta CALALZO 
3^ media 15.00- 16.00 Rita e Gilda DOMEGGE 
1^ elem. 15.30- 16.30 Annalisa ed Elena CALALZO 
2^ elem. 15.30- 16.30 Serena e Celeste CALALZO 
1^ elem. 16.30- 17.10 Giulia DOMEGGE 
2^ elem. 17.15- 18.00 Giulia DOMEGGE 
4^ elem. 16.30- 17.30 Claudia, Maurizia e Eva DOMEGGE 

MARTEDI’ 3^ elem. 15.00- 17.30 Lena e Vera (2 gruppi) CALALZO 
 4^ elem. 16.30- 17.30 Mary, Sonia e Gilda DOMEGGE 

5^ elem. 16.30- 17.30 Carla e Lara DOMEGGE 
3^ media 16.30- 17.30 Serena e Sonia CALALZO 

MERCOLEDI’ 4^ elem. 16.30- 18.30 Lena, Anna e Matilde CALALZO 
 


