
  
 
 

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, 
si è concluso l’ 8 dicembre, l’anno dedicato a San Giuseppe. Noi desideriamo 
completare il cammino di Avvento, sentendolo ancora prezioso consigliere con i 
suoi concreti esempi. Vorrei lasciare la parola a Papa Francesco che nella lettera 
apostolica “Patris Corde”, ha indetto l’anno di san Giuseppe, raccogliendo molti 
spunti di riflessione sulla sua figura: Eccone uno: “Giuseppe vide crescere Gesù 
giorno dopo giorno «in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini». Come il 
Signore fece con Israele, così egli “gli ha 
insegnato a camminare, tenendolo per mano”. 
Gesù ha visto la tenerezza di Dio in 
Giuseppe. Egli, avrà sentito certamente 
riecheggiare nella sinagoga, che il Dio 
d’Israele è un Dio di tenerezza, che è 
buono verso tutti e «la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature». La storia 
della salvezza si compie «nella speranza 
contro ogni speranza» attraverso le 
nostre debolezze. Troppe volte pensiamo 
che Dio faccia affidamento solo sulla 
parte buona e vincente di noi, mentre in 
realtà la maggior parte dei suoi disegni si realizza attraverso e nonostante la nostra 
debolezza. Se questa è la prospettiva, dobbiamo imparare ad accogliere la nostra 
debolezza con profonda tenerezza. Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio 
comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le 
nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in mezzo alle tempeste della 
vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi 
vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande.  

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 12 al 19 dicembre 2021 – n.50 del 2021 
 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

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


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) 
◊ per Nerio e Ofelia Marengon (famiglia) 

 

LUNEDI’ 13 DICEMBRE                       Santa Lucia – Memoria - Rosso 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ 1° a. Lucina Pinazza Boni e Francesca Costantini 
◊ per Bepi Luca (famiglia Andrea Antoniol)  
◊ per Milena Casol // ◊ per Iside Antonia Pinazza e Elio 
◊ per Valentina Pinazza // ◊ per Lucina e Raimondo Pinazza 

       
 
 

  

MARTEDI’ 14 DICEMBRE   San Giovanni d. Croce – Memoria - Bianco 
 

 
 

Calalzo       
ore 18.00  

◊ 7° di Luigi Alpagotti 
◊ per defunti famiglia Procidano – Peruz  

 

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE                               San Valeriano - Viola 
 Domegge       

ore 18.00 

◊ per Adamo Valmassoi  /◊ per Mirella e Leo (fam. Busolin) 
◊ 2° a. Antonia Pinazza (figlie)/ ◊ per i defunti del 1943 
◊ per Francesca e Marta De Marco /◊ p. Alessandra Venturin 

 
 

  

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE                                Novena di Natale - Viola 
        

 
 

Vallesella    
ore 18.00  

◊ ann. Renata Da Vià (fam.)/ ◊ per Armando e Franca Celotta  
◊ per Annita e Amedeo Bartoli // ◊ per le anime 
◊ per Giovanni e Rina Zanini (figlia)  
◊ per Teresa e Amedeo // ◊ per Aldo e Ivo Celotta (nipoti) 

 

VENERDI’ 17 DICEMBRE                                 Novena di Natale - Viola          
 Calalzo      

ore 18.00 

◊ per Anna Teresa De Michiel e Antonio 

 
 

SABATO 18 DICEMBRE                              Novena di Natale - Viola 
 
 
 

GREA 
ore 17.00 

◊ ann. Angelo Frescura (famiglia) 
◊ ann. Alfredo Zanatta (famiglia) 
◊ per Grazia De Martin (Maria Antonia) 
 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ NATALE DEGLI ALPINI 
Santa Messa con gli Alpini della sezione Cadore 
◊ in mem. Apino Aride Tondelli di Piacenza (Roberto) 

 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ per Enzo Frescura – Fauro  
 

 

DOMENICA 19 DICEMBRE             Quarta di Avvento - Viola 
 

          Vangelo: “ In quei giorni Maria si alzò, e andò in fretta nella 
                                         casa di Zaccaria…” 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per Paolo Idili // ◊ per defunti Idili – Losego 
◊ per Agnese Paolino //  ◊ secondo intenzione particolare 
◊ per Francesca De Gerone e Vittoria Avoscan 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali/ 
◊ a. Giovanni Rossi/ // ◊ per Jana e Dina 

◊ per Gaspare Valmassoi (moglie e figli) 
 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 
 

◊ per Oscar Da Rin (Mirella e figli )// ◊ per Resi Furlan  
◊ per Sandro Mondanelli  (famiglia Tita Pinazza) 
◊ per Luca e Ortensia Pianzza (famiglia Tita Pinazza) 
◊ per Alessandro Marengon e Ferruccio Svaluto Moreolo 
◊ per Oscar Da Rin (famiglia Alfredo Pinazza) 
◊ per Lino, Beatrice e Gildo (amici del presepio) 
 

 

PRESENZA DEL PARROCO IN CANONICA  
a Domegge  MARTEDI  e VENERDI’                 10.00 – 12.00 
a Calalzo  MERCOLEDI’ 10.00 – 12.00  e    VENERDI’       16.30 – 17.30 
a Vallesella  quando vi è necessità, essendo l’abitazione                

 



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

prepara al Natale. Viviamolo come tempo di attesa gioiosa con opere buone. Tema 
legato a San Giuseppe: LA PROTEZIONE. Oggi nella S. Messa delle 11.00 a 
VALLESELLA, inaugureremo i nuovi corpi di illuminazione della Chiesa. 
 

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

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

- MERCOLEDI’ IN…PREGHIERA: alle 20.00 in chiesa a CALALZO, 
momento di preghiera legata al tempo dell’ Avvento. Ricorderemo tutti coloro 
che vivono momenti di prova e di sofferenza! 

 

- 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. 
 

- NOVENA DI NATALE: inizia GIOVEDI’ 16 la novena del Natale. Sarà un 
momento di preghiera con i canti tradizionali e una riflessione legata alla figura di 
San Giuseppe. Ogni sera, dopo la Messa feriale, alle 18.30. Sabato alle 18.10 
a Calalzo e Domenica alle 17.40 a Domegge. 

 

- CANTO DEL “BEL BAMBIN” A CALALZO: dopo un anno di pausa, 
riprende questa tradizione che inizierà venerdì 17, con canti e melodie 
natalizie per le vie del paese. 

 

- GRATITUDINE: un GRAZIE al laboratorio parrocchiale di Calalzo, che ha 
affidato il frutto di 1015,00 euro del “mercatino”. Offerta che va a sostenere le 
attività della parrocchia. Vorrei poi rendere pubblico, che il totale delle offerte 
delle S. Messe della Madonna della Salute è di 715.00 euro (72 S. Messe), che 
sono stati già destinati a sacerdoti bisognosi per le celebrazioni! GRAZIE!!! 

 

 
 

 

SANTA LUCIA…TEMPO DI PRIMIZIA… 
Con Santa Lucia, si rinnova la tradizionale occasione di manifestare la 

generosità per la propria parrocchia (tradizione più consolidata a 
Domegge). Da quest’anno NON ci sarà più la busta con il bollettino (che è 
in arrivo), ma vicino al foglio parrocchiale, in chiesa, si trova una busta con 
l’intestazione di ogni parrocchia. Chi vuole, con libertà, può utilizzarla per 

contribuire alle attività della parrocchia. Grazie fin d’ora!  


