
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera 
 

Un nuovo anno comincia  
e invano scruto l'orizzonte per 
scorgere in anticipo quello che 

accadrà. Davanti al tempo, Signore, 
avverto tutta la mia fragilità e il mio 

smarrimento. 
Non posso sapere con certezza quello 

che accadrà di qui a poche ore  
e come posso prevedere ciò che mi 
riserverà questa nuova carovana di 

giorni? Non riesco neppure a 
intravedere le sorprese che mi 

attendono dietro l'angolo  
e come posso riconoscere ciò che sta 

nel cuore di questi mesi? 
E tuttavia, Signore,  

anche se televisioni e giornali 
continuano a rovesciare su di me le 

loro notizie sconfortanti, di previsioni 
nere, io non voglio lasciarmi vincere 
dall'ansia  o dallo scoraggiamento dal 

pessimismo o dalla tensione. 
No, Signore, vado incontro a questo 

nuovo anno con fiducia e con 
speranza.  E sai perché? Qualunque 
cosa accada, ne sono certo, tu sarai 

con me. 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 

Buon anno carissimi  
parrocchiani. Buon anno nuovo che 
si apre davanti a noi. Un libro 
bianco, aperto, pronto ad essere 
scritto, giorno per giorno, con la 
pazienza di chi sa di essere sempre 
in mani sicuri e forti, nonostante le 
fatiche e il momento ancora incerto 
che stiamo vivendo. 
Ci auguriamo un Buon Anno, pieno 
della Presenza di Dio, che in questo 
tempo natalizio, stiamo incontrando 
come il Dio della tenerezza. Che il 
cammino dei magi, accompagnati 
dalla stella, accompagnino il nostro 
nuovo anno! Auguri! Don Simone 

                      

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 2 al 9 gennaio 2022 – n.1 del 2022 
 

SECONDA DOMENICA DOPO NATALE 

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


DOMENICA 2 GENNAIO      Seconda dopo Natale - Bianco 
 

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

 
 CALALZO 

ore 9.30 
 

◊ 43° ann. don Giuseppe Eichelclere 
◊ per don Elio, don Francesco e don Giovanni 
◊ per Nico, Tita, Nelso e Valerio 
 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Alma e Armando Taffarel (figlia Maria) 
 ◊ per Anna e Gerardo Fedon (figlio Franco) 
 

 

GREA 
ore 17.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
 
 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ per Eugenia Cian – Foghin (nipoti) 
◊ per Zita e Fausto Da Deppo 
 

 

LUNEDI’ 3 GENNAIO                      Santissimo Nome di Gesù - Bianco 
               

 
 
 
 

Calalzo 
ore 14.30 

◊ funerali di Giovanni Della Mura        
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ ann. Maria Pinazza e Aldo Valmassoi (famiglia) 
◊ per Gildo e cognata Maria (Angelina e figli) 
◊ per Elisabetta De Mas // ◊ per Daniela Bombassei (famiglia) 
◊ per Nani Marilena in compleanno (figlia Teodora) 
◊ per Vittoria Valmassoi e Isidoro De Bernardo (figlie) 

 

  

MARTEDI’ 4 GENNAIO                                  Santa Angela - Bianco 
 

 
 

Calalzo       
ore 18.00  

◊ ann. Teresa Cataldo / ◊ per Silvia Marinello e Mario Toffoli 
◊ per Umberto e Maria Bonazzola ◊ per Giuseppe De Col 
◊ per Alfredo Larcher // ◊ per Gigetta Benedet 

 

MERCOLEDI’ 5 GENNAIO                               Santa Amelia - Bianco 
 GREA 

ore 17.00 

◊ ann. Antonio Piazza (moglie e figli) 
 

 
 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ 10° ann. Ferdinando Rocchi 
◊ ann. Giuseppina Belli e def. famiglia 

 

  

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 6 GENNAIO             Epifania del Signore – Bianco 
 

                  Vangelo: “ Siamo venuti per adorare il Signore!” 
 

 CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ per Antonio e Luisa Comis 
◊ per defunti famiglia Del Favero Giovanni 
◊ per Ivana Francescutti / ◊ per Valerio Toffoli 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ ann. Dora Pavan 
◊ per Giancarlo Alberghini 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ per Lina Zanella (cognata Marina)/◊ ann. Cecilia Fedon (figli) 
◊ per Nivea Calligaro // ◊ per Maria Pia Cian e Fulvio Gatto 
◊ per Costantino Pinazza, Gianni e Francesca Cian 

 

VENERDI’ 7 GENNAIO                                     San Raimondo - Bianco         
 Domegge      

ore 9.00 

◊ 2°ann. Maria Pia Cian e p. Fulvio Gatto (figli) 
◊ per Ermes Chies e Teresa (Giusi Gatto) 

 

Calalzo       
ore 18.00 

◊ per Tita Chenet e Lina De Bernardin 
◊ per i defunti di Ivano Fant 

 

SABATO 8 GENNAIO                                    San Severino – Bianco 
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.00 

◊ ann. Enrico Cian – Toma     

CALALZO 
ore 18.30 

◊ per Adelmo Peruz// ◊ per Stefanina Rocchi 
◊ per Enea Bologna// ◊ per Silvana Nutta 
◊ 7° di Giovanni Della Mura//◊ per Grazia De Martin Pinella 

 

DOMENICA 9 GENNAIO            Battesimo di Gesù - Bianco 
 

            Vangelo: “Venne una voce dal cielo: Tu sei il mio Figlio   
                          l’amato: in te ho posto il mio compiacimento!” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per don Giovanni Unterberger in compleanno (sorella) 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ 1° ann. Antonella Fedon e in compl. (figlia) 
◊ ann. Valeria e Gigio De Silvestro (Iolanda) 
◊ ann. Armando Taffarel (figlia Maria) 
◊ ann. Elsa Bottega (famiglia) 
◊ per Armida e Lina De Silvestro (Iolanda) 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ per Osvaldo Da Vanzo 
◊ per Ersilia Martini 
◊ per Maria Martini 
◊ in ringraziamento 

 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- SABATO 1° GENNAIO: primo giorno del nuovo anno 2022,  

che accogliamo con tanta speranza e desiderio di viverlo bene! Celebriamo 
la solennità di Maria Santissima Madre di Dio e la giornata mondiale della 
Pace. In tutte le celebrazioni, verrà invocato il Veni Creator, il dono dello 
Spirito Santo sul nuovo anno che si apre! Rinnovati auguri a tutti! 
 

- QUESTA DOMENICA: oltre alle S. Messe di orario ci sarà la Messa a Grea. 
 

- NOTA SULLE CELEBRAZIONI DI MERCOLEDI’ 5: pur essendo 
mercoledì, PREVALE l’orario prefestivo (come sabato sera), delle Messe, 
essendo la vigilia della EPIFANIA. Quindi ci saranno le S. Messe festive a 
GREA alle 17.00 e a CALALZO alle ore 18.30 (animata dal coro). 

 

- GIOVEDI’: solennità della EPIFANIA DEL SIGNORE. Le S. Messe 
saranno solenni, con gli orari festivi! È la festa della manifestazione di Gesù! 

 

- VENERDI’: primo venerdì del mese, ci sarà la S. Messa anche a Domegge 
alle ore 9.00, come tutti i primi venerdì del mese 
 

- DOMENICA PROSSIMA: con la festa del Battesimo di Gesù, si conclude 
il tempo liturgico del Natale. Gratitudine a tutti per la collaborazione! 

 

- GRATITUDINE: vorrei ringraziare sentitamente il gruppo dei cantori del 
“Bel Banbin”, che hanno consegnato al parroco e quindi alla parrocchia di 
San Biagio, l’offerta di euro 630,00, frutto della generosità della gente che ha 
apprezzato questa tradizione! Queste le parole che hanno accompagnato 
l’offerta: “Caro don Simone, abbiamo potuto, anche quest’anno, continuare la 
tradizione del “Bel Banbin”. Ti consegniamo tutte le offerte che le famiglie del 
nostro paese, hanno generosamente donato. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci 
hanno invitato e quanti ci hanno accolto per ascoltare l’annuncio della nascita di 
Gesù! Un grazie particolare ai cantori che ci hanno accompagnato. Siamo 
riconoscenti anche ai genitori, nonni e simpatizzanti che si sono uniti a noi.” 

 

- RICORDO che anche questa settimana, vengono sospesi i gruppi e le varie 
attività di preghiera (del mercoledì e l’adorazione del giovedì).  

 

- NOTA SULLE OFFERTE DELLE CANDELE: è un periodo difficile per gli 
aumenti in tanti settori. Anche nel costo della parafina per fare i lumini a cera, 
che è salito in modo notevole. Per questo motivo, sono stati ritoccati i costi 
– offerte - delle candele. Da 1.50 a 2.00, da 1.00 a 1.50, da 0.50 a 0,80!  
 

PRESENZA DEL PARROCO IN CANONICA  
• a Domegge   VENERDI’ 7        10.00 – 12.00 
• a Calalzo   VENERDI’ 7      16.00 – 18.00   
• a Vallesella  quando vi è necessità, essendo l’abitazione 

 


