
  
 
 

Foglietto liturgico settimanale delle comunità parrocchiali di 
SAN BIAGIO in CALALZO DI CADORE 

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera 

Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 

O Beato Giuseppe, mostrati padre 
anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 

e difendici da ogni male. Amen. 
 

SAN VIGILIO in VALLESELLA – GREA 
Abitazione del parroco: Piazza San Vigilio n. 9- Vallesella 

Recapito telefonico: 0435 72124- 3481344018 
Canonica di Domegge: 043572064 
 Canonica di Calalzo: 0435519856 

Mail: parroco@parrocchiecentrocadore.it 
Sito: www.parrochiecentrocadore.it 

Carissimi, 
il nostro cammino di AVVENTO, ci invita a guardare in questa seconda settimana 
a Maria nella festa dell’ IMMACOLATA. Maria è la donna del “Sì”, è colei che 
nella sua disponibilità, ha permesso al Verbo di incarnarsi, “di assumere su di sé la 
nostra condizione umana”. Il mistero della nostra salvezza era “condizionato” dalla sua 
libertà, e insieme, la sua libertà era piena disponibilità al Mistero. Questa donna è 
tanto grande perché tanto piccola, tanto presente perché nascosta, tanto eloquace 
perché silenziosa, proprio come la croce: 
mistero incomprensibile di un Dio che 
dà la sua vita, apparentemente nascosto 
in “un pomeriggio sul Golgota”. Quante 
paure anche tu hai avuto, Maria! Quanta 
fede, quanta fiducia, quanta speranza 
oltrepassava ogni situazione limite. 
Chissà quanti pensieri riempirono la tua 
memoria, il giorno dell’annunciazione” 
…una donna come mé, come può essere 
che diventi la madre di Dio? Sono solo la 
serva dell’Altissimo. Anche per te non 
era tutto chiaro, non sapevi tutto ciò che 
si sarebbe realizzato, ma ti sei fidata! Quel bambino che tenevi tra le braccia, quel 
bambino adorato dai Magi, quel bambino indifeso, ancora incapace di parlare sul 
quale ti inchini con profondo e santo timore, è “l’unto di Dio, è il Principe della pace, il 
Consigliere ammirabile, Re potente”, quel bambino si sta offrendo totalmente a te 
anticipando già la sua vita, completamente offerta fino alla croce. Egli era lì, 
indifeso, nascosto, proprio come oggi continua ad esserlo nell’Eucarestia, e i tuoi 
occhi lo sapevano riconoscere, come i discepoli a Emmaus. 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 5 al dicembre 2021 – n.49 del 2021 
 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

mailto:parroco@parrocchiecentrocadore.it
http://www.parrochiecentrocadore.it/


DOMENICA 5 DICEMBRE              Seconda di Avvento- Viola 
 

          Vangelo: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. 
                                  Ogni uomo vedrà la Salvezza di Dio” 

 
 ORARI FESTIVI 

 

Aggiunta per Vallesella: ◊ per Ernesto e Maria Clara Fedon  

LUNEDI’ 6 DICEMBRE                            San Nicola – Memoria-  Bianco 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ per Tino Valmassoni  
◊ per Mario Meneghin  
◊ per dott. Tarcisio e Andrea Antoniol 

       
 
 

  

MARTEDI’ 7 DICEMBRE                                Sant’ Ambrogio – Bianco  
 

 
 

GREA       
ore 17.00 

◊ per Grazia De Martin (sorella)  
◊ per Mario Scampini (Anita e Dante) 

 

CALALZO       
ore 18.30 

◊ 7° di Antonio Toffoli// ◊ per Mario e Urio Pratelli 
◊ per Olinta e Giuseppe Vascellari 
◊ per vivi e defunti famiglia Talamini e De Vido 
◊ per Giovanni Giacchetti e Elisa Agnoli e per la famiglia 
◊ sec. intenzione di Celsa e per la guarigione in questo tempo 

 

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE     Immacolata Concezione- Bianco 
Vangelo: “Rallegrati, il Signore è con te! Benedetta tu fra le donne!” 

 CALALZO       
ore 9.30 

◊ per Angoletta Fontana Igina 
◊ per Lilia e Carolina Marinello  
◊ per Giuseppina Cigliotta  

 
 

  

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Tina Grazia Pinazza (fam)/ ◊ per Giordano e Ida Coffen 
◊ per Giancarlo Alberghini // ◊ in onore della Madonna 
◊ per Maria e Giuseppe Luisa-  Conte (famiglia) 
◊ per i defunti di Mario e Teodora 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 
 
 
 
 

◊ 1° ann. Maria Teresa Costantini (marito) 
◊ per Ferruccio Svaluto Moreolo nell’ottavo mese dalla morte 
◊ per Lino e Albertina Da Deppo / ◊ per Enrico Cian – Toma 
◊ per Natalina e Silvia Pinazza// ◊ per Aldo Giacobbi (fam.) 
◊ per Walter, Alba Alice Valmassoni/◊ in dev. all’ Immacolata 
◊ per Giuseppe Franzoia e def./ ◊ per Luigi e Maria Reolon 
◊ per Maria T. Pinazza e gen. / ◊ per Generoso e Ivana Barrel 
◊ ann. Graziano Coffen e Romana De Marco 
◊ per Giuseppe Marengon Poletto e Edda Pinazza (figli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 9 DICEMBRE                                                San Siro - Viola 
        

 
 

Vallesella    
ore 18.00  

◊ 1° ann. Anna Capraro (figlia) 
◊ ann. Leonardo Fedon (fratello e nipoti) // ◊ per Fanny Da Prà 
◊ per Anita Coffen e Giuseppe Masi (nipoti) 
◊ in onore della Madonna del Rosario 

 

VENERDI’ 10 DICEMBRE                                     B. V. di Loreto - Viola 
 Calalzo      

ore 18.00 

◊ 7° di Ileana Vascellari // ◊ per Eduardo Ciglione 
◊ per i benefattori vivi e defunti //◊ per Lucia Abramo 
◊ per Bruna, Enrica e Luigi Bertagnin  
◊ per Caterina Mottolese // ◊ per i def. De Michiel – Buzzo  
◊ per Nelso Da Rin // ◊ per Giustina De Carlo 

 

SABATO 11 DICEMBRE                                     San Damaso - Viola 
 
 
 

GREA 
ore  17.00 

◊ 30° ann. Elena Pordon (famiglia) 
◊ per Toni e Maria Piazza (figlie) 
 

 

CALALZO 
ore  18.30 

◊ per Susy Giannone (amici) 
◊ per Ernestino Peruz (coscritta) 
◊ per Maria, Marina, e Giuseppe De Donà (nipote) 

 

DOMENICA 12 DICEMBRE                Terza di Avvento- Viola 
 

          Vangelo: “Maestro, che cosa dobbiamo fare? Egli vi battezzerà  
                                       in Spirito Santo e Fuoco!” 

CALALZO 
ore  9.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 

◊ per Fiorina teso (Mi) 

      

 

  

VALLESELLA 
ore  11.00 

◊ per Enrico, Piera, Mario, e Giuseppe Minniti / ◊ per Patrich 
◊ per Iolanda e Giuseppe D’ Angelo (figlia Gina) 
◊ per Antonietta e Lorenzo Inglese (sorella Gina) 
◊ per Giovanna e Michele Munno (figli Carlo e Giovanni) 
◊ per Gianfranco Carpano (cognata Gina) 

 

  

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

 

◊ 2° an. Sandro Mondanelli (moglie)/◊ ann. Lida Frescura (figli) 
◊ per Romeo Da Col (Mirella Da Rin e figli) 
◊ per Fulvio ed Elena Pinazza (fam.)// ◊ per Ugo Olivotto 
◊ per Maria Teresa Pianzza (fam.)// ◊ per Giorgio e Lusi 
◊ per Giuseppe Franzoia (nip. Rosanna) // ◊ per Angelo Da Vià 
◊ per Gianni Pinazza (Augusto)// ◊ per def. Olivotto (Itanina) 

◊ per Gina Pinazza Coffen (nipote Giannina) 

◊ per Livio Deppi (fam.) // ◊ per Livio Deppi e Luigia (fam.) 
◊ per  Antonio Ruzza e Ferruccio Svaluto Moreolo (Luisella)  
◊ per Ferruccio Valmassoi e Maria Teresa (famiglia) 
◊ per Lella ed Elisabetta Da Deppo (fam. Heros Deppi) 

 

  



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: seconda del tempo di Avvento che ci  

prepara al Natale. Viviamolo come tempo di attesa gioiosa con opere buone. Tema 
legato a San Giuseppe: L’EDUCAZIONE. In Chiesa a Calalzo alle 16.30, i 
bambini sono invitati per incontrare San Nicolò. Anche a Domegge in 
piazza del Santo, ci sarà l’incontro con San Nicolò. 
 

- MERCATINO DI NATALE: in canonica a Calalzo dalle 9.30 alle 12.00 
offerto dal “laboratorio parrocchiale”. Il ricavato andrà a sostenere le attività 
parrocchiali. Il “gruppo amicizia”, di Vallesella, sarà presente a Domegge 
domenica pomeriggio e MERCOLEDI’ alla S. Messa a Vallesella delle 11.00.  
 

- CATECHISMO: continua secondo i vari orari sia a Domegge che a Calalzo, 
lunedì e martedì. NON mercoledì. I nostri bambini e ragazzi animeranno le 
celebrazioni festive di Avvento sul tema legato alla figura di San Giuseppe. 
 

- SOLLENNITA’ DELL’ IMMACOLATA: nel cuore di questa settimana, 
MERCOLEDI’, ricorre la Festa di Maria. Le Messe saranno secondo l’orario 
festivo. N. B: MARTEDI’ sera le S. Messe avranno valore festivo come 
sabato sera: a Grea alle 17.00 e a Calalzo alle 18.30. A motivo della festa 
NON ci sarà, questa settimana, l’incontro di preghiera del mercoledì!  

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: giovedì dalle 17.00 in Chiesa a 
VALLESELLA, spazio di preghiera e di adorazione. Momento comunitario!  

 

- ATTIVITA’ PER I RAGAZZI: sabato, in canonica a Calalzo, dalle 15.30 alle 
17.00, gruppo ACR. A Domegge, dalle 20.30 il gruppo giovani. 
 

- FESTA DEL PERDONO: 11 bambini di 4^ elementare, riceveranno per la 
prima volta il Perdono di Dio nella Confessione, DOMENICA prossima a 
DOMEGGE, alle ore 15.00. Sabato, alle 11.00, momento di preparazione. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

“Grandi cose ha fatto  
  il Signore per noi!” 

IL PARROCO SARA’ IN CANONICA: 
a Domegge  MARTEDI      10.00 – 12.00 
a Calalzo  VENERDI’   10.00 – 12.00 
a Vallesella  quando vi è necessità              
  

INAUGURAZIONE E BENEDIZIONE DEI NUOVI CORPI DI 
ILLUMINAZIONE DELLA CHIESA DI VALLESELLA 

In settimana, è stata rinnovata l’illuminazione della chiesa di San Vigilio. 
Ringraziamo il Signore che tutto è andato bene, con un risultato davvero 

soddisfacente, che rende ancora più bella la nostra chiesa. GRAZIE a chi ha 
fatto le pulizie a fondo! Inaugureremo e benediremo la nuova 

illuminazione DOMENICA PROSSIMA 12, nella Messa delle ore 11.00. 


