
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera 
 

Gloria a te, o Padre, che 
manifesti la tua grandezza in un 

piccolo Bambino e inviti gli 
umili e i poveri a vedere e udire 

le cose meravigliose che tu 
compi nel silenzio della notte, 

lontano dal tumulto dei superbi 
e dalle loro opere. Gloria a te, 
o Padre, che per nutrire di vera
manna gli affamati poni il Figlio
tuo, l'Unigenito, come fieno in
una mangiatoia e lo doni quale
cibo di vita eterna: Sacramento
di salvezza e di pace. 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 

Il nuovo Natale che ci raggiunge, 
possa rinnovare in tutti, speranza 
vera, sentimenti di gioia e la capacità 
di saperci stupire di nuovo dinnanzi 
alla presenza del “Dio con noi”, che 
desidera vivere con noi l’incontro: 
quello più bello e significativo, con 
ciascuno! Allora sarà veramente 
Natale! Lasciamoli spazio perché 
possa “fare il suo mestiere”, quello 
per cui Egli è nato ed è venuto in 
questo mondo: amare e insegnarci ad 
amare, fino a dare la vita! A tutti, i 
parrocchiani, in particolare a chi vive 
momenti di fatica, di prova e di attesa 
speranzosa, l’augurio di Buon Natale 
di Gesù!              Don Simone, parroco. 

 Ci è arrivata la grande notizia, 
che Giovanni Paolo I, 

papa Luciani, sarà beatificato 
in San Pietro, 

 domenica 4 settembre 2022, 
 da papa Francesco! Deo Gratias !!!  

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 26 al 31 dicembre 2021 – n.52 del 2021 
 

NATALE DEL SIGNORE e SANTA FAMIGLIA 

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


DOMENICA 26 DICEMBRE            Santa Famiglia - Bianco 
 

          Vangelo: “Figlio, perché ci hai fatto questo?...Non sapevate che  
                           io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” 

 
 CALALZO 

ore  9.30 
 

◊ per le nostre comunità parrocchiali/ 
◊ 30° di Antonio Toffoli 
 

 

VALLESELLA 
ore  11.00 

◊ per Uliana Fedon  
 ◊ per Vigilio e Valeria De Silvestro 

◊ per Michel Corvol e Giulio Genova 
◊ per Frank Ernesto Chavez Morales 
◊ per Hermenes Morales Palomeque 

 

GREA 
ore 17.00 

◊ per Leni Frescura e Sante Marini 
 
 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ per Valentina Pinazza (Vincenzo ) 
◊ per Natalina Pinazza  
◊ per Annibale Gatto  (moglie e figli) 
◊ per Ulisse e Lilia Da Vanzo (figlie) 
◊ per Dino, Elsa e Pietro (nipoti Elsa e Dino) 

 

LUNEDI’ 27 DICEMBRE                    San Giovanni evangelista - Bianco
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ 5° ann. Antonio Pinazza  
◊ per Giuseppina Coffen (Magda e famiglia) 
◊ per Emilia Moretti e Salvatore d’ Agostaro (figlia e genero) 

       
 
 

  

MARTEDI’ 28 DICEMBRE                               Santi Innocenti - Rosso 
 

 
 

Calalzo       
ore 18.00  

◊ 1° ann. Sandro Cecconet 
◊ per Benedetto Fiori 
◊ per Bladimiro Bressan ed Elvira Dalla Mura 

 

MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE                       Ottava del Natale - Bianco 
 Domegge       

ore 18.00  
 

◊ ann. Luciana Giacobbi De Lotto (famiglia) 
◊ per Caterina Marengon (cognata e nipote)  
◊ per Alessandro Marengon (nonna e zia) 
◊ per Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin – Della Mora  
◊ per Pasquale Pinazza (comunità parrocchiale) 
◊ per Giuseppe Marengon Poletto ed Edda Pinazza (figli) 

 
 

  

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 30 DICEMBRE                          Ottava del Natale - Bianco 
        

 
 

Vallesella    
ore 18.00  

◊ ann. Gemma Bernard   
◊ per Lucio Toffoli  
◊ per Teodora Coffen e Giuseppe Fedon 

 

VENERDI’ 31 DICEMBRE                      Te Deum Laudamus - Bianco          
 DOMEGGE      

ore 17.00 

◊ S. MESSA di RINGRAZIAMENTO PER L’ANNO 2021 
◊ per tutti i defunti dell’ anno di Domegge, Vallesella – Grea  
◊ ann. Osvaldo Bigiarini  
◊ ann. Beniamino De Villa 
 

 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ S. MESSA di RINGRAZIAMENTO PER L’ANNO 2021 
◊ per tutti i defunti dell’anno di Calalzo  
◊ per Angela e Baldissera – Tabacchi  
◊ per Egidio Larcher e Amelia 
 

 

SABATO 1° GENNAIO     Maria S.S, Madre di Dio – Bianco
 

                  Vangelo: “Quando venne la pienezza del tempo 
                                  Dio mandò suo Figlio, nato da Donna!” 

 
 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per la pace nel mondo nella giornata  
   mondiale della Pace 
   

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per i propri defunti   

 

GREA 
ore 17.00 

◊ per la fine della Pandemia e la salute  
◊ per Lina De Bernardin e Tita Chenet 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ in onore di Papa Luciani che sarà beato il 4 .9. 2022 
◊ in onore di San Leopoldo Mandic 

 

DOMENICA 2 GENNAIO      Seconda dopo Natale - Bianco 
 

                      Vangelo: “ Il Verbo si è fatto carne e ha posto la  
                                         sua dimora in mezzo a noi! ” 

PRESENZA DEL PARROCO IN CANONICA  
• a Domegge   MARTEDI’ 28         10.00 – 12.00 
• a Calalzo   MERCOLEDI’ 29   10.00 – 12.00   
• a Vallesella  quando vi è necessità, essendo l’abitazione 

Il prossimo numero del foglietto sarà disponibile con le celebrazioni del Te Deum 
 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- NATALE DEL SIGNORE: lo accogliamo nel tempo liturgico,  

che si apre nella notte di Natale fino al Battesimo di Gesù. Ricordo che tutte le 
celebrazioni festive e feriali, saranno celebrate nelle chiese grandi (anche a 
Domegge), per gustare i presepi e i segni del Natale cristiano! 
 

- QUESTA DOMENICA, FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA: anche per 
quest’anno, non festeggiamo in modo particolare gli anniversari di 
matrimonio, visto il periodo sanitario ancora incerto, ma non faremo mancare 
la preghiera per tutte le nostre famiglie, specie per coloro che stanno attraversando 
momenti di fatica e di prova! Auguri a chi vive tappe significative nel 2021! 
 

- PRESEPE VIVENTE: questa domenica, a CALALZO, ci sarà la sesta 
edizione del Presepe vivente. La rappresentazione della natività che si lega alla 
narrazione evangelica. Apertura alle ore 14.30. Rappresentazione alle ore 
16.30. N. B: Per accedere alla rappresentazione serve il green pass e mascherina! 

 

- VISITA AGLI ANZIANI: continua in settimana, pur mantenendo la dovuta 
attenzione e discrezione in questo tempo sanitario ancora particolare, per 
chi lo desidera la possibilità di ricevere a casa l’Eucaristia (attraverso il 
sacerdote, oppure i ministri straordinari). Basta accordarsi telefonicamente. 

 

- VENERDI’ 31 DICEMBRE: ultimo giorno dell’anno 2021. Ci saranno le S. 
Messi solenni serali, nelle quali diremo il nostro GRAZIE al Signore per 
l’anno trascorso e vissuto. Faremo memoria di tutti i defunti dell’anno e delle 
varie tappe comunitarie! A DOMEGGE alle ore 17.00 e a CALALZO alle ore 
18.30. Ci uniremo nel canto del TE DEUM davanti al Santissimo Sacramento! 
 

- SABATO 1° GENNAIO: primo giorno del nuovo anno 2022, che iniziamo 
con speranza e fiducia (pur con i tanti punti di domanda). In tutte le 
celebrazioni, verrà invocato il Veni Creator, il dono dello Spirito Santo! 

 

- DOMENICA: oltre le Messe di orario, ci sarà anche la Messa a Grea alle 
17.00 (per domenica 26 e domenica 2), non essendoci la prefestiva! 

 

- GRATITUDINE: il “gruppo amicizia” ringrazia tutti coloro che hanno 
sostenuto il loro “mercatino” contribuendo con generosità! Il parroco unisce 
il grazie per la “giornata della carità della terza domenica di Avvento”, che ha 
raccolto il totale di 1201 euro in tutte cinque le S. Messe celebrate. 
Un GRAZIE, poi, a tutti coloro che hanno preparato le natività e i presepi!  

 

- RICORDO che nel tempo natalizio vengono sospesi i gruppi e le varie 
attività di preghiera (del mercoledì e l’adorazione del giovedì). Viviamo bene le 
celebrazioni e il mistero dell’incarnazione! A tutti rinnovati auguri!!! 


