
 

 

 
Celebriamo in questo inizio del mese di novembre, la solennità di tutti i Santi 
e il ricordo che diventa suffragio e preghiera comunitaria per le anime dei 
nostri cari defunti, dei nostri cari che ci hanno preceduto. Per noi cristiani, 
significa festeggiare la santità come bellezza e altezza di vita e i segni di bene 
seminati dai nostri morti, non è la festa delle zucche vuote, mi raccomando!  
 

LUNEDI’ 1° NOVEMBRE: Solennità di tutti i Santi 
LUOGO ORA MOMENTO CELEBRATIVO 
GREA 10.00 S. Messa solenne. Processione al cimitero. Preghiera di 

suffragio per i defunti e benedizione delle tombe 
CALALZO 
CIMITERO 

14.00 Liturgia della Parola. Preghiera di suffragio per i 
defunti e benedizione delle tombe. Se il tempo non lo  
permette liturgia in Chiesa. Segue benedizione tombe 

DOMEGGE 15.30 S. Messa solenne. Processione al cimitero. Preghiera di 
suffragio per i defunti e benedizione delle tombe 

CALALZO 18.00 Santa Messa solenne dei Santi 
 

MARTEDI’ 2 NOVEMBRE: Commemorazione dei Defunti 
LUOGO ORA MOMENTO CELEBRATIVO 

CALALZO 9.30 Santa Messa per tutti i defunti di Calalzo. Segue 
processione al cimitero. Preghiera per i defunti 

VALLESELLA 11.00 Santa Messa per tutti i defunti della parrocchia 
DOMEGGE 
CIMITERO 

14.30 Santa Messa per tutti i defunti di Domegge e 
Vallesella. Se il tempo non lo permette in Chiesa 

 

  
 

    Settimana dal 1° al 7 novembre 2021 – n. 44 del 2021 

Orari delle celebrazioni per la festa di tutti i Santi e il 

ricordo del nostri defunti 1° e 2 novembre: 
 



 
 

 

DOMENICA 31 OTTOBRE  XXXI del tempo ordinario 
 

          Vangelo: “ Qual è il primo di tutti i comandamenti?... 
                                Non sei lontano dal Regno di Dio!”  

VERDE 
 

 

INTENZIONI SULL’ATRO FOGLIO 

LUNEDI’ 1° NOVEMBRE     Solennità di Tutti i Santi 
              Vangelo: “ Beati i perseguitati per la giustizia, 
                                        di essi è il Regno di Dio!” 

BIANCO 

 
 GREA ore 10.00 

◊ per tutti i defunti di Grea 
◊ p. don Vincenzo Del Favero (o.Edwige) 

 

DOMEGGE ore 15.30 
◊ p. Mario Cian Toma (ord. famiglia) 
◊ p. Fulvia Cian Toma (ord. famiglia) 
◊ p. Lino e Nice Sonaggere, Deppi Leo e 
       Giovanna ◊ p. Rolando Valmassoni 
◊ p. Aristide Pinazza e Giuseppina 
       (ord. Guido e Gianna) 
◊ p. Leo, Loris e Enzo (Viviana e Aurelio) 
◊ p. Italo Da Vanzo (ord. moglie e figli) 
◊ p. Emma e Silvia Valmassoi 
◊ p. Emilio Fedon ed Emilia Riccobon 

◊ p. Moreno Zulian (ord. zii) 
◊ p. Luigi e Rina Calligaro (Guido e Gianna) 
◊ p. Elia Piaia (o. amica) ◊ p. Maria Sonag. 
◊ p. Leo Del Favero (ord. genitori) 
◊ p. Annetta, Luigi, e Mirella Del Favero 
       (ord. Viviana e Aurelio) 
◊ p. Alfredo Pinazza (o. moglie e Roberto) 
◊ p. i defunti di Gianfranco e Rita 

CALALZO ore 18.00 
◊ p. Paolo Frigo/ ◊ p. don Sirio Da Corte 
◊ p. Benedetto Fiori /◊ per le comunità 

 

MARTEDI’ 2 NOVEMBRE    Commemorazione dei defunti Viola 
 
 Calalzo ore    9.30 

◊ per tutti i defunti di Calalzo 
◊ p. Mauro Pratelli /◊ 30° Ernesto Peruz 
◊ p. Tiberio Saviana / ◊ p. Valerio Toffoli ◊ p. defunti Giacomelli - Bergamo 

Vallesella ore  11.00 

◊ per tutti i defunti di Vallesella   
◊ p. i defunti famigliari di Augusta 

 

Domegge Cimitero ore  14.30 

◊ per tutti i defunti di Domegge 
◊ p. i defunti di Ameris Mior 
◊ p. Meri e Tino De Bernardo 
◊ p. Eugenia e Maddalena Pinazzza 
       (ord. sorella e Roberto) 

◊ p. Mimmo De Bernardo, Renato Barnabò 
       (ord. Giustinita e Massimo)     
◊ p. i defunti di don Simone  

MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE           Santa Silvia Verde 
 

Domegge ore  18.00 ◊ a. Tina Grazia Pinazza (ord. famiglia) 
◊ p. Gildo Valmassoi e defunti famiglia 
◊ p. Mirta Zanella  



 

 

GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE                San Carlo Borromeo 
           

Bianco 
 Vallesella ore  18.00  

◊ per tutti i caduti in guerra 
◊ p. Arturo De Silvestro  // ◊ p. Lorenzo 
       (ord. moglie e figli)  
◊ p. i defunti Zandegiacomo 

 

VENERDI’ 5 NOVEMBRE                 Sante Reliquie diocesane Rosso 
 Domegge ore    9.00 

◊ per tutti i giovani defunti 
◊ 3° a. Ettore Gatto (ord. figlie) 
◊ p. Elda Campanerutto 
◊ p. defunti famiglia Campanerutto  

 

Calalzo ore  18.00 

◊ p. Silvia Marinello e Mario 
◊ p. Gigetta Benedet 
◊ a. Antonio Coco // ◊ p. Teresa Trenti 
◊ p. Giancarlo Pomarè 
◊ p. Benedetto Toffoli 

 

SABATO 6 NOVEMBRE                 San Leonardo Bianco  
 
 
 

GREA ore 17.00 

◊ in onore del patrono San Leonardo 
◊ p. Cecilia Frescura (ord. nipote) 
◊ a. Augusto Cian e Lidia Libera  
       (ord. figlio e famiglia) 
◊ p. Eugenia, Lina, Angelo Cian Foghin 
       (ord. nipote) 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ a. Silvana Agnoli 
◊ secondo intenzione particolare 

 

DOMENICA 7 NOVEMBRE  XXXII del tempo ordin. 
                              Vangelo: “Beati i poveri in Spirito,  
                              perché di essi è il Regno dei Cieli”  

VERDE 
 
 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ a. Piergiorgio Pol e Leo Peruz 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ per i defunti di Vittoria  
◊ p. Alma Braido (ord. figlia Maria) 
◊ p. Giordano Coffen (ord. genitori) 
◊ p. Giancarlo Alberghini 
◊ p. Italo e Candido Fedon 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ a. Alba Casagrande (ord. famiglia) 
◊ p. Tina Grazia Pinazza (ord. Teresa) 
◊ p. Aldo Giacobbi (ord. famiglia) 
◊ p. Giovanni e Lina Pinazza Fauro 
       (ord. figlia e nipote Roberto) 
◊ a. Giovanni Antonia Pinazza 
        (ord. nipote Renato) 

 
◊ p. Clelia e Giovanni Da Vià 
◊ p. Vittorio e Ilvio Da Vià 
◊ p. Ambrogino e Giuseppina Da Via  
       e defunti Andol 



  

 

▪ QUESTA DOMENICA, sarò disponibile in chiesa a DOMEGGE, per le 
CONFESSIONI, dalle 16.30 alle 18.00. 

 

▪ CATECHISMO: lunedì e martedì, a motivo della ricorrenza dei 
Santi e dei Defunti, è SOSPESO. Sarà solo per la 4^ di Calalzo, mercoledì. 
 

▪ INCONTRO GENITORI: è programmato un incontro 
programmatico per i genitori dei bambini di quarta elementare di 
DOMEGGE, per GIOVEDI’ alle ore 20.30 nella CAPPELLINA invernale. 
VENERDI’ sera alle 20.30, stesso luogo, incontro per i genitori dei ragazzi 
di terza media di DOMEGGE e VALLESELLA – GREA. 
 

▪ 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. Questo giovedì è il primo del mese 
dedicato alla preghiera per le vocazioni. Adorazione dialogata di preghiera. 
 

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

▪ VENERDI’ è il primo venerdì del mese. Ci sarà la S. Messa anche al 
mattino a DOMEGGE alle ore 9.00. Per la comunione agli anziani: ci si può 
accordare con chi la desidera,  anche al di la di questa giornata. 
 

▪ SAN LEONARDO A GREA: festeggiamo il patrono di Grea nella 
Messa solenne di SABATO (essendo il giorno giusto), alle ore 17.00. 
 

▪ 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 e MARTEDI’ sera a Calalzo. 
 

▪ COMMEMORAZIONE DEI CADUTI: verranno commemorati nei vari 
monumenti, a Calalzo, mercoledì 3 alle 19.00, a Grea sabato 6 dopo la 
Messa delle 17.00, a Vallesella domenica dopo la Messa delle 11.00 e a 
Domegge alle 17.30 all’ Asilo. Segue la Messa delle 18.00. 
 

▪ SUFFRAGIO DEI DEFUNTI: ricordo che tutto il mese di novembre è 
dedicato al ricordo e alla preghiera (Rosario) per i nostri cari defunti. Per 
tutto il mese si può lucrare l’indulgenza a loro favore (con recita del Credo, 
preghiera secondo l’intenzione del papa, Confessione e Comunione). 
▪ QUESTA SETTIMANA SARO’ IN UFFICIO:  in canonica a DOMEGGE 
VENERDI’  ore 10.00 -  12.00 e a CALALZO, VENERDI’  ore 16.00 - 18.00. 


