
 

 
 

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere 
quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a 
“farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è 
sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste per evangelizzare» (S. Paolo VI, 
Esort. ap. Evangelii nuntiandi,). La nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e 
capacità di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli 
gruppi; per sua stessa dinamica esige una crescente apertura capace di raggiungere 
e abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in 
un élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra 
le genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. 
Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che 
seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro 
sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono 
essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene 
venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità»  Nella Giornata 
Missionaria Mondiale, ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro 
testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di essere 
apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti sono stati 
capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa 
raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di popoli e città dove tante vite si 
trovano assetate di benedizione. Francesco, dal messaggio per questa giornata. 

 

 Settimana dal 24 al 31 ottobre 2021 – n. 43 del 2021 

Giornata missionaria mondiale 

◊ a DOMEGGE venerdì mattina         10.00 – 12.00  
◊ a CALALZO  mercoledì  mattina    10.00 – 12.00 
◊ a VALLESELLA abitazione    quando vi è necessità 
 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html


 
 

 

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 // ◊ sec. intenzione 
◊ 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.) 
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. Giuseppe e Aldo Marengon (or. fam.  

 
◊ 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) 
LUNEDI’ 25 OTTOBRE                  San Gaudenzio  Rosso 

 
 Domegge ore  18.00 ◊  p. Alessandro Marengon ed Enrico  

       Frescura (ord. fam. Andrea Antoniol) 
 

MARTEDI’ 26 OTTOBRE               Sant’ Alfredo Verde 
 
 Calalzo ore  14.30 

◊ funerali di Pin Luciano 

 

Calalzo ore  18.00 

◊ p. Valeria e Vigilio De Silvestro 
◊ p. Roberto Giacobbi e Anna Frescura 

 

MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE            San Evaristo Verde 
 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin 
◊ p. Zina e Marina Coffen 
◊ p. Romeo Marengon (ord. moglie) 
◊ p. Giuseppe, Edda, Marietta (or. Lucilla) 
◊ a. Gianmarco De Bernardo (ord. fam.) 

 
◊ p. Maddalena Pinazza (ord. nip. Renato) 
◊ p. Bettina e Paolo Sacco (ord. sorella) 



 

 

GIOVEDI’ 28 OTTOBRE                  Santi Simone e Giuda 
           

Rosso 
 Vallesella ore  18.00  

◊ p. Uliana Fedon 
◊ a. Giovanni Da Vià  e Rosanna Coffen     
       (ord. figlie)  
◊ p. Armida De Silvestro 
◊ p. Giuseppina e Antonio Carrara 
       (ord. figlio) 

◊ p. Cesira Da Vià  
◊ a. Corrado Fedon (ord. sorella) 
◊ p. Giovanna ed Evaristo Carrara(ord. nip.) 
◊ p. Norma e Angelo Masi (ord. nipote) 

VENERDI’ 29 OTTOBRE                   Santa Ermelinda Verde 
 Calalzo ore  18.00 

◊ a. Maria Lucia Spina 
◊ p. Antonio Dalla Mura 
◊ p. Luciano De Menego  
       (ord. famiglia amica) 

 

SABATO 30 OTTOBRE                  San Gerardo  Verde  
 
 
 

GREA ore 17.00 

◊ p. Agostino Piazza (ord. moglie) 
◊ p. Anna De Martin (ord. sorelle) 
◊ p. Leni Frescura e Sante Marini 
◊ p. Lorenzo Lanner (ord. zii) 
◊ p. i defunti di Giovanna Quinz 
◊ in onore della Madonna del Rosario 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ a. Tullio Vascellari 
◊ p. Giacomo De Carlo e fam. defunti 
◊ p. Riccardo, Lea e Lino 
        (ord. famiglia Buoite Stella) 

 

DOMENICA 31 OTTOBRE  XXXI del tempo ordinario 
          Vangelo: “ Qual è il primo di tutti i comandamenti?... 
                                Non sei lontano dal Regno di Dio!”  

VERDE 
 
 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ in ringraziamento  

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ p Lino e Maria De Silvestro 
◊ p. defunti famiglia Fedon - Taffarel 
◊ p. Fiorina Peruz  

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Osvaldo Bigiarini  
◊ p. Zanetto ed Elda Cian 
◊ p. fratelli Ezechia e Vincenzo Da Col 
       (ord. sorella e famiglia) 
◊ p. Mirella Del Favero e Leo  
       (ord. famiglia Tita) 
◊ a. Lina Casagrande // ◊ p. Renato Pin 
◊ p. Angelo Casagrande 
◊ p. Mirella Del Favero  (ord. Santina) 
◊ p. Eugenia e Maddalena Pinazza  
        (ord. sorella e nipote Roberto) 

 
 



  

 

▪ QUESTA DOMENICA: celebriamo la giornata missionaria 
mondiale. Occasione per pregare per l’evangelizzazione dei popoli e per 
l’annuncio del Vangelo.  Le offerte raccolte nelle Messe, saranno a 
sostegno delle MISSSIONI. 

 

▪ CATECHISMO: continua nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, 
secondo i vari orari e luoghi a Calalzo e a Domegge.  
 

▪ INCONTRO GENITORI: è programmato un incontro 
programmatico per i genitori dei bambini di quarta elementare di 
CALALZO, per LUNEDI’ alle ore 20.30 in CANONICA. La prossima settimana 
per Domegge e Vallesella. 
 

▪ INCONTRO CON I CONSIGLI ECONOMICI: i consiglieri dei consigli 
economici rinnovati delle nostre tre parrocchie, sono convocati INSIEME, 
per un incontro sul ruolo e sul compito a cui è chiamato il consiglio. Il nostro 
ritrovarci, è fissato per MARTEDI’ alle ore 20.30 nella sala “San Vigilio” a 
VALLESELLA.  

 

▪ 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. 
 

▪ 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, ancora per 
tutta questa settimana. Affidiamo nel Rosario la preghiera per le Vocazioni! 
 

▪ GRUPPO GIOVANI: è fissato per SABATO sera dalle ore 20.30 in 
canonica a Domegge. Sono coinvolti i ragazzi di prima e seconda superiore 
 

▪ GRUPPO BIBLICO SULLA PAROLA DI DIO: con Cristina, per 
approfondire la Bibbia: LUNEDI’ pomeriggio dalle 16.45 alle 17.45 e 
MARTEDI’ dalle 20.30 alle 21.30 in canonica  a CALALZO. 
 

▪ SACRAMENTO DEL PERDONO IN VISTA DEI SANTI: sempre vi è la 
possibilità sabato mattina al Santuario del Cristo. Io sarò disponibile in 
chiesa a DOMEGGE, per un tempo più prolungato, dalle 16.00 di domenica 
prossima 31 ottobre, vigilia dei Santi. 
 

▪ RICORDO che la S. Messa festiva di domenica prossima a Domegge 
è quella domenicale NON prefestiva, essendo l’unica a Domegge. 


