
 

 
 

Uno dei più illustri ornamenti della Chiesa nel secolo IV fu certamente S. Martino, 
vescovo di Tours e fondatore del monachismo in Francia.  
Nato nel 316 in Sibaria, da genitori nobili ma pagani, ancor bambino si trasferì a 
Pavia, ove conobbe la religione cristiana. A 10 anni all'insaputa dei genitori si fece 
catecumeno, e prese a frequentare le assemblee cristiane. Appena dodicenne 
deliberò di ritirarsi nel deserto; essendo però figlio d'un tribuno, dovette presto 
seguire il padre nella cavalleria e per tre anni militare sotto gli imperatori.  Umile e 
caritatevole, aveva per attendente uno schiavo, al quale però egli puliva i calzari e 
che trattava come fratello. Un giorno nel rigore dell'inverno era in marcia per 
Amiens, incontrò un povero seminudo: sprovvisto di denaro, tagliò colla spada 
metà del suo mantello e lo copri. La notte seguente, Gesù, in sembianza di povero, 
gli apparve e mostrandogli il mantello disse: « Martino ancor catecumeno m'ha 
coperto con questo mantello ». Allora bramoso di militare solo più sotto la bandiera 
di Cristo, chiese e ottenne dall'imperatore stesso l'esenzione dalle armi.  Si portò a 
Poitiers presso il vescovo S. Ilario da cui fu istruito, battezzato e in seguito ordinato 
sacerdote.  Desideroso di vita austera e raccolta, si ritirò dapprima in una solitudine 
montana, poi eresse la celebre e tuttora esistente abbazia di Marmontier, ove fu per 
parecchi anni padre di oltre 80 monaci. Però i suoi numerosissimi miracoli, le sue 
eccelse virtù e profezie lo resero così famoso, che, appena vacante la sede di Tours, 
per unanime consenso del popolo, fu eletto vescovo di quella città. La vita di San 
Martino fu compendiata in questo epigramma: "Soldato per forza, vescovo per 
dovere, monaco per scelta". Stremato di forze, malato, pregava: "Signore, se sono 
ancora necessario al tuo popolo, non mi rifiuto di soffrire. Altrimenti, venga la 
morte". Nell'anno 397 udì che a Candate  era sorto un grave scisma: benché 
ottantenne, si portò colà, convocò clero e popolo e ricompose gli animi nella pace. 
Ma stando per tornare, fu assalito dalla febbre. Volle essere adagiato sulla nuda 
terra e cosparso di cenere, per morire, come sempre aveva vissuto, da penitente. 

 

 
 

    Settimana dal 7 al 14 novembre 2021 – n. 45 del 2021 

San Martino, patrono della Diocesi 



 
 

 

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. Giobatta Marengon (ord. fratello) 
◊ p. Clelia e Giovanni Da Vià 
◊ p. Ambrogino e Giuseppina Da Via  
       e defunti Andol 
◊ p. Vittorio e Ilvio Da Vià  

 

LUNEDI’ 8 NOVEMBRE                  San Goffredo 
               
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ p. Iside Antonia Pinazza ed Elio 

◊ p. Angelo Da Vià (ord. moglie e figli) 
◊ p. Enrico Cian – Toma 
◊ p. Augusto e Lida Cian (ord. nipoti) 
◊ p. Caterina Marengon (o. nip. Amabile) 
◊ a. Orazio Pinazza (ord. moglie e figlie) 

◊ p. Elio e Flora Ruzza (ord. figlia) 
◊ p. Alcide Da Vanzo (ord. cognata) 
◊ p. Natalina Pinazza, Silvia e Cesarina  
       Vielmo 

MARTEDI’ 9 NOVEMBRE      Dedicazione Basilica Lateranense Bianco 
 
 Calalzo ore  18.00 

◊ a. Marco Pinazza 
◊ p. Renata Vascellari 

 

MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE         San Leone magno, papa Verde 
 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Gilberto Barnabò (ord. cognate) 
◊ p. Giuseppe e Giuseppina Cian 
◊ p. Tarcisio Coffen (ord. nip. Corisello) 
◊ p. Gina Pinazza e D’Azeglio Servi 
       (ord. nipoti e cugini Corisello) 

 



 

 

GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE              SAN MARTINO 
           

BIANCO 
 Vallesella ore  18.00  

◊ a. Zaira e Aurelio◊ per i def. ti Vecellio 
◊ in ringraziamento 
◊ p. Luigi Barnabò (ord. nuora e nipote) 

 

VENERDI’ 12 NOVEMBRE                 San Giosafat Rosso 
 Calalzo ore  18.00 

◊ per i benefattori vivi e defunti 
 

 

SABATO 13 NOVEMBRE               Santa Fosca Verde  
 
 
 

GREA ore 17.00 

◊ p. Roberto Frescura e Anna Maria 
 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Alessandro e Maria Capuzzi 
◊ p. Lino Sonaggere e Nice Deppi 
◊ p. Igino Giacomelli 

 

DOMENICA 14 NOVEMBRE  XXXIII del tempo ordin. 
                Vangelo: “Vegliate in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell’uomo!”  

VERDE 
 
 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ a. Lina Frescura // ◊ per def. Vianello 
◊ p. Orlando, Maria e Marco Cian 
◊ p. Damiano Piccolin e defunti famiglia 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ a. Giovanni Battista Fedon 
       (ord. moglie e figlie) 
◊ per defunti famiglia Caselli  

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Alessandra Venturin 
◊ p. Antonio e Nina Pinazza – Fante  
       (ord. Giannina e Roberto) 
◊ p. Renata Da Deppo (or. Anna Teresa) 
◊ p. Mario David ed Eliseo 
◊ p. Silvia Piffer (ord. figlio e famiglia) 
◊ p. Sergio De Villa Tondo  
       (ord. figlio e famiglia) 
◊ p. Tina Grazia Pinazza (ord. fam. Tita) 
◊ p. Giovanna De Zordo e Dino Coffen 
◊ p. Tarcisio Coffen (ord. nip. Marisa) 
◊ p. Silvia e Tranquilla Coffen 
       (ord. nipote Marisa) 
◊ p. Giuseppe Marengon Poletto ed 
       Edda Pinazza (ord. figli) 
◊ p. Amalia e Maria Da Prà  
       (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli)          

 
Giornata mondiale  
dei Poveri 
 
 
 
 
◊ p. Caterina Marengon  
       (ord. cognata e nipote) 
◊ p. Alessandro Marengon (or. nonna e zia) 
◊ p. Maria Valmassoi (ord. nip. Anna Maria) 
◊ a. Gilberto Barnabò (ord. moglie e figlio) 
◊ p. Marcella Barnabò  
       (ord. Valentina e Pierluigi) 
◊ p. Ferruccio Cian (ord. moglie e figlio) 
◊ p. Girolamo e Giuditta Valmassoni 



  

 

▪ BOLLETTINO: è in preparazione il numero invernale del nostro 
bollettino. Chiedo a chi avesse materiale (foto di vari avvenimenti e ricorrenze, 
articoli), di farli pervenire entro questo fine settimana. Grazie. 

 

▪ CATECHISMO: continua lunedì, martedì e mercoledì, secondo i 
vari orari, per tutte le classi, sia a Calalzo che a Domegge. 
 

▪ MARTEDI’: in mattinata sarò impegnato per un incontro con il 
Vescovo che desidera incontrare a Tai i sacerdoti che operano nella zona 
foraniale  di Cadore, Ampezzo e Comelico. 

 

▪ MERCOLEDI’ IN…PREGHIERA: appuntamento comunitario in 
Chiesa a CALALZO, alle 20.00, per la preghiera di richiesta e di affidamento! 
In questo mese dedicato al ricordo dei defunti, pregheremo per loro, attraverso 
il Rosario e alcune riflessioni specifiche.  
 

▪ SAN MARTINO PATRONO DELLA NOSTRA DIOCESI: il Vescovo 
Renato, presiederà il pontificale, in Cattedrale a Belluno, GIOVEDI’ alle ore 
10.00. Qui la S. Messa in onore del Santo alle 18.00 a VALLESELLA. 
 

▪ ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA per le nostre 
comunità: GIOVEDI’ a VALLESELLA, a partire dalle 17.00.  
 

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

▪ RITORNA L’ACR: per i bambini e i ragazzi che lo desiderano, 
ritorna questa proposta di incontro, di gioco, occasione per stare insieme in 
compagnia. Lo spazio è aperto il SABATO POMERIGGIO, da sabato 13, nella 
canonica di CALALZO, dalle 15.30 alle 17.00. 
 

▪ DOMENICA PROSSIMA, nella S. Messa delle 9.30 a Calalzo, riceverà 
il dono del BATTESIMO, IOPPI MATILDE, figlia di Enrico e Giacomelli Silvia. 
 

▪ GRUPPO BIBLICO SULLA PAROLA DI DIO: con Cristina, per 
approfondire la Bibbia: LUNEDI’ pomeriggio e MARTEDI’ sera a Calalzo. 
 

▪ QUESTA SETTIMANA, sarò in CANONICA a CALALZO, mercoledì 
mattina e a DOMEGGE venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00.  
 
 
 

 
 

Don Sandro, prete novello sarà tra noi 
 

DOMENICA PROSSIMA 14 NOVEMBRE, presiederà la Santa 
Messa a Domegge delle ore 18.00. Occasione per  

offrire la nostra preghiera per il suo sacerdozio! 


