
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera 
 

O Dio, Padre buono, ti ringrazio 
perché nel santo Battesimo, 

mi hai reso tuo figlio per sempre, 
facendomi risorgere, 

con Gesù, ad una vita nuova e 
santa. 

Ti ringrazio perché, con l'acqua 
battesimale, 

hai riempito la mia anima dello 
splendore della grazia, 

e mi hai fatto tempio vivo dello 
Spirito Santo. 

Voglio rinnovare le mie promesse 
battesimali con cui mi sono 

impegnato a vivere come figlio di 
Dio. Conserva e aumenta in me la 

fede e la grazia 
che mi hai infuso nel battesimo e 

concedimi di rimanere 
fedele ad esse per tutta la vita. 

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 Tempo Ordinario dell’anno liturgico è 
diviso in due periodi: 
— dal giorno seguente la celebrazione 
della festa del Battesimo di Gesù fino al 
Mercoledì delle ceneri; — dal giorno dopo 
la Pentecoste fino ai primi vespri 
dell'Avvento.  
Dunque, dopo le feste di Pasqua e la 
Pentecoste, dopo aver celebrato la 
solennità della Santissima Trinità e del 
Corpus Domini, il calendario liturgico ci 
introduce nella seconda e più lunga tappa 
del tempo ordinario.  Siamo ormai 
incamminati a vivere giorno per giorno 
svincolati dal supporto di eventi festivi 
straordinari. 
Il Tempo Ordinario rappresenta il 
pellegrinaggio del cristiano verso la 
meta finale. Questo ci aiuta ad assimilare 
e meditare i misteri della vita di Gesù 
attraverso la lettura progressiva e quasi 
continua che ogni domenica si fa della sua 
Parola. È per questo che i vangeli del tempo ordinario riprendono volta per volta 
ciascuno degli Scritti Sinottici per meditare la vita di Cristo e il suo messaggio, alla 
luce di ciascuno degli evangelisti e nella loro propria prospettiva. 

  (continua nel prossimo foglietto…)        

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 9 al 16 gennaio 2022 – n.2 del 2022 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

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


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 
◊ 1° ann. Pierangelo Coldebella, Lorenzo, Luciano e  
       defunti Coldebella 
◊ 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 
◊ per Silvio Cian (famiglia) 
◊ in ringraziamento 

 

LUNEDI’ 10 GENNAIO                                            San Aldo - Verde 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ ann. Michela Valmassoi (genitori) 
◊ per Iside Antonia Pinazza ed Elio (comunità parrocchiale) 
◊ per Aldo Giacobbi (famiglia) 
◊ per Antonio Ruzza (Nando e Olga) 

       
 
 

MARTEDI’ 11 GENNAIO                                    Sant’ Igino - Verde 
 

 
 

Calalzo       
ore 18.00  

◊ per Emilio De Col ed Elisa  

MERCOLEDI’ 12 GENNAIO                               San Modesto - Verde 
 Domegge 

ore 18.00 
◊ per Francesca Cian (Costantino e Federica) 
◊ per Gianni, Francesca e Costantino (Gilda e figli) 
◊ per Liseo Cian in compleanno (famiglia) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 

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 

 



 

 

GIOVEDI’ 13 GENNAIO                                   Sant’ Ilario – Verde 

Vallesella 
ore 18.00 

 

◊ per nonna Lina e Armida De Silvestro  
◊ per Olga Pezzè (gruppo amicizia) 
◊ per tutte le amiche defunte del gruppo amicizia 

 

VENERDI’ 14 GENNAIO                            San Felice di Nola - Verde         
 Calalzo      

ore 18.00 

◊ per Emilia Tabacchi  
 

 

SABATO 15 GENNAIO                                    San Mauro – Verde 
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.00 

◊ per Toni e Maria Piazza (figlie)   

CALALZO 
ore 18.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
 

 

DOMENICA 16 GENNAIO     II del tempo ordinario - Verde 
 

     Vangelo: “A Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù: 
        Egli manifestò la sua gloria e si suoi discepoli credettero in Lui!” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ per Paolo Scoppani e Anita   

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Elisa Casanova e Angelo (nipote Gina) 
 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. Luigi e Rina Calligaro (figlia) 
◊ per Adamo Valmassoi (Dora e Linda) 
◊ per Francesca e Antonio Valmassoni (sorella) 
◊ per Ugo e Giorgio Olivotto (Itanina) 
◊ per i defunti Valmassoni (Itanina) 
◊ per Lorenzina De Diana 
◊ per Aldo Valmassoi, Maria Pinazza e famigliari defunti 
◊ per Oscar Da Rin (Mirella Da Rin e figli) 
◊ per Maria Pia Cian e Fulvio Gatto (Mirella Da Rin e figli) 

 

CURA E ATTENZIONE DURANTE LE CELEBRAZIONI  
Come abbiamo sentito il virus è in forte ripresa. Speriamo sia l’ultima 
davvero! Per accedere alle celebrazioni NON serve il green pass. È 
comunque obbligatorio l’uso corretto della mascherina, igienizzare le mani e 
mantenere sempre il necessario distanziamento. Essere sempre attenti e 
prudenti! Ricordo che tutte le chiese vengono accuratamente sanificate.  

 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: festa del BATTESIMO DI GESU’, si 

conclude il tempo liturgico del Natale, che ci immette nel tempo liturgico 
ordinario della Chiesa. Gesù inizia la sua missione e il suo essere LUCE per 
il mondo nella ferialità della vita quotidiana! Preghiamo in questa 
domenica, affinchè il dono del Battesimo, si ravvivi in tutti noi cristiani!  
 

- LUNEDI’, inizio della prima settimana del tempo ordinario, le Sante Messe 
feriali a DOMEGGE, riprenderanno ad essere celebrate in cappellina.  
 

- NOTA SULLA RIPRESA DEL CATECHISMO E SUL GRUPPO BIBLICO: 
visto questo periodo post festivo, con un numero sempre più alto di contagi 
e con una maggiore attenzione che si deve avere, stringiamo ancora i denti e 
facciamo, con serenità, quello che è possibile. Pertanto, gli incontri di 
catechismo e gli incontri di approfondimento sulla Bibbia a Calalzo, 
NON RIPRENDONO SUBITO, ma nelle prossime settimane! Attendiamo!  

 

- MERCOLEDI’ in PREGHIERA: dopo la pausa natalizia, riprende questo 
spazio di preghiera, con uno sguardo su tutte le nostre comunità  con le 
varie necessità e i bisogni che sono sempre tanti! La preghiera fa grandi cose! 
Appuntamento a CALALZO alle ore 20.00 con la recita del Santo Rosario. 

 

- GIOVEDI’: riprende lo spazio di ADORAZIONE EUCARISTICA, a 
VALLESELLA dalle ore 17.00 alle 18.00. Segue la Santa Messa. 
 

- DOMENICA PROSSIMA: seconda del tempo ordinario, le offerte che 
verranno raccolte nelle celebrazioni festive, andranno a sostenere le attività 
della pastorale diocesana. 

 

- ACR CORETTO E GRUPPO GIOVANI: per il momento SONO SOSPESI, 
riprenderanno nelle prossime settimane!  

 

- GRATITUDINE DOVEROSA: alla conclusione del tempo natalizio, vorrei 
segnare una parola di gratitudine a tutti coloro che in modo attivo e 
concreto, hanno collaborato, in tante direzioni, a rendere belle, piacevoli e 
significative le liturgie e i vari momenti. Un grazie a don Giuseppe che fino a 
questa domenica ha sostenuto le varie celebrazioni, insieme a don Bartolomeo che 
è partito lunedì 3 gennaio. Un grazie poi ai sacrestani e collaboratori della pulizia 
della chiesa, a chi cura e prepara con amore e passione le tovaglie e i fiori, agli 
organisti e ai cantori, ai bravi chierichetti, al nostro seminarista Bryan, ai gruppi 
che curano i presepi (anche il presepe vivente) e gli alberi di Natale, ai campanari di 
Domegge per il suono del “campanote”, a chi sanifica le chiese e alle signore che 
hanno pulito l’appartamento  della canonica di Domegge. Grazie a ciascuno!  


