
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera 
 

O Signore, ci hai condotto fuori 
dalle tenebre verso Gesù.  

Hai acceso una stella di speranza 
nella nostra vita. Aiutaci a rimanere 

uniti nel nostro impegno nel 
diffondere il tuo Regno di amore, di 
giustizia e di pace, così da essere noi 
luce di speranza per tutti coloro che 
vivono nel buio della disperazione 

e della disillusione.  
Prendici per mano, o Signore, così 

che possiamo scorgerti nella 
vita di ogni giorno. Dissipa la paura 
e l’ansia in noi che ti seguiamo; fa’ 

brillare su di noi la tua Luce e 
accendi il nostro cuore, così da 

scaldarci col calore del tuo amore.  
Fa’ che ci eleviamo a te, che ti sei 

spogliato per amore nostro,  
e che con la nostra vita ti 

glorifichiamo.  

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 

…Nello scorrere della vita di ogni giorno il cristiano è invitato a verificare la sua esistenza 
sulla parola di Dio. Nella prima parte del Tempo Ordinario ogni battezzato è chiamato a 
rispondere all'invito del Signore Gesù "Vieni e segui me!"; nella seconda parte e a scoprire 
che cosa vuole Dio da lui.  A ben vedere il tempo per annum è il tempo per eccellenza della 
sequela e del discepolato, sulle orme di Gesù 
verso il compimento della storia. 
Il Tempo Ordinario è così definito non nel 
senso che si tratti di un tempo di scarsa 
importanza, ma inteso come il tempo in cui 
si ricorda la missione ordinaria del Signore, 
esclusi i grandi misteri come l’Incarnazione 
del Figlio di Dio preceduto dall’Avvento, il 
Mistero pasquale, preceduto dal tempo forte 
della Quaresima. Il Tempo Ordinario ha una 
sua personalità propria, una specifica 
valenza liturgica, riferita sempre – come del 
resto gli altri periodi dell’Anno liturgico – al 
mistero di Cristo e alla vita della Chiesa. 
Il Tempo Ordinario non è segnato da grandi 
feste, ma scorre regolare, ritmato soltanto 
dalla festa settimanale della Domenica 
come celebrazione della Pasqua 
settimanale. La domenica, infatti, «festa 
primordiale» dei cristiani (SC 106), nasce il 
mattino del giorno della risurrezione, il 
primo giorno dopo il sabato e occupa un 
suo ruolo fondamentale durante tutto l’anno 
liturgico  (continua nel prossimo foglietto…)    

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 16 al 23 gennaio 2022 – n.3 del 2022 
 

SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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


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 def. Valmassoni  
◊ per Lorenzina De Diana // ◊ per Maria Teresa Pinazza (fam.) 
◊ 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) 
◊ per Oscar Da Rin (Rosanna Pinazza) 

 

LUNEDI’ 17 GENNAIO                           Sant’ Antonio abate - Bianco 
               

 
 
 
 

Vallesella 
ore 14.30 

◊  liturgia esequiale di Germano David  

Domegge 
ore 18.00 

◊ ann. Mario De Bernardo (famiglia) 
◊ per Giovanni Marengon (moglie e figli) 
◊ per Alessandro Marengon (nonna e zia) 
◊ per Edvige De Nardo  //◊ per def. De Bernardo – De Nardo 

 

MARTEDI’ 18 GENNAIO                            Santa Margherita - Verde 
 

 
 

Calalzo     
ore 14.30  

◊  liturgia esequiale di Annarosa Da Col  

Calalzo     
ore 18.00 

◊ per Paolo Idili // ◊ per defunti Idili - Losego 
◊ per Silvio e Maria Casagrande /◊ per Giobatta Da Vinchie 
◊ per Mario Toffoli e Silvia 

 

MERCOLEDI’ 19 GENNAIO                                   San Mario - Verde 
 Domegge 

ore 18.00 
◊ ann. Germano Barnabò e famigliari defunti 
◊ per Valentina Da Prà (nipote Marina) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 20 GENNAIO              Santi Sebastiano e Fabiano – Rosso 

Domegge 
ore 10.00 

 

◊ in onore di San Sebastiano 
◊ per Marietta Marengon (famiglia) 
◊ per don Sebastiano Ganz 

 

Vallesella 
ore 16.40 

◊ SANTO ROSARIO CON RADIO MARIA 
◊ per Luisa Tormen Rossi 
◊ per Arna Fedon 

 

VENERDI’ 21 GENNAIO                         Sant’ Agnese martire - Rosso         
 Calalzo      

ore 18.00 

◊ ann. (9°) Luciano Mazzier 
◊ per Mirone Giacobbi 

 

SABATO 22 GENNAIO                                  San Vincenzo – Verde 
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.00 

◊ ann. Orlando Frescura (famiglia) 
◊ per Leni Frescura e Sante Marini 
◊ per Annetta Frescura e Elia De Bernardin (Vincenzo e fam.) 

 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ 7° di Annarosa Da Col 
◊ per Adis Candeago 
◊ per Mosè e Luigia Candeago 

 

DOMENICA 23 GENNAIO    III del tempo ordinario - Verde 
 

       Vangelo: “ Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha  
    consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare il lieto annuncio!” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ ann. Elsa De Bon e Angelo 
◊ per Elio Colamatteo // ◊ per Fausto Olivotto 
◊ per Faustino, Valentina e Lucilla 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ 7° di Germano David 
◊ 30° di Anna Da Vià – Celotta // ◊ per Pierino Verardo 
◊ per Evelina Gerardini e Vinicio Tremonti (figlia) 
◊ per Antonio e Giuseppina Carrara (figlio) 

 
 
 
 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. Lino Sonaggere (figlie)// ◊ per Dionisio Da Vià (amici) 
◊ per Moreno Zulian, Roberto Visentin, Alessandra Venturin e 
         Enrico Cian – Toma  (Domegge Calcio) 
◊ per Ezzelina Da Deppo e Mirta Zanella  
◊ per Valentino Valmassoni  
◊ per Maria Teresa Pinazza e famigliari defunti 
◊ per Giosuè ed Eugenia Calligaro (figli) 
◊ per Giovanni e Lina Pinazza (nipoti Calligaro) 
◊ per Marco e Maria Da Vià (famigliari) 
◊ per Raimondo e Renata Da Deppo (famigliari) 
◊ in ringraziamento per anniversario di matrimonio 

 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: le offerte che verranno raccolte nelle 

celebrazioni festive, andranno a sostenere le attività della pastorale diocesana. 
 

- CELEBRAZIONI ESEQUALI: abbiamo già vissuto alcuni momenti di 
saluto di alcuni nostri fratelli che ci hanno lasciato. Anche questa settimana 
daremo il saluto comunitario lunedì a Germano David a Vallesella e martedì 
ad Annarosa Da Col a Calalzo. In settimana poi, (appena possibile) ci sarà la 
liturgia funebre anche per Gaetano De Marco a Calalzo. Un pensiero e una 
preghiera di affetto e riconoscenza per chi ci ha preceduto e per i loro cari.  
 

- ANCHE IN QUESTA SETTIMANA, gli incontri di catechismo e dei vari 
gruppi sono SOSPESI. Un pensiero di affetto e di vicinanza a tutti coloro 
che vivono l’isolamento per il contagio in questo periodo! Stiamo prudenti 
e chiediamo al Signore il dono della pazienza e della speranza!  

 

- MERCOLEDI’ in PREGHIERA: appuntamento comunitario a CALALZO 
alle ore 20.00 con la recita del Santo Rosario. Questa settimana, uniremo la 
preghiera per l’unità dei cristiani nella settimana dedicata a questa 
importante richiesta (dal 18 al 25 gennaio). Preghiamo per la pandemia! 

 

- GIOVEDI’: ricorre la memoria di San Sebastiano, compatrono della chiesa 
di San Rocco a Domegge. Visto il periodo particolare, trasferiamo la 
celebrazione della S. Messa in suo onore, in chiesa grande al mattino alle 
ore 10.00. E’ un occasione per non perdere gli appuntamenti con i nostri Santi.  

 
 
 

 
 

- DOMENICA PROSSIMA: celebriamo la DOMENICA DELLA PAROLA 
DI DIO. Metteremo in evidenza l’importanza della liturgia della Parola. 

 

- CARITA’ e GENEROSITA’: attraverso l’iniziativa posta davanti al presepe 
di Calalzo, sono stati raccolti 800,00 euro per Bryan e la famiglia De Monte, 
che sono stati già destinati tramite bonifico. Grazie a tutti! Il gruppo amicizia 
ha affidato al parroco 650, 00 euro per la carità e la parrocchia di Vallesella. 
Ringrazio per questo segno di attenzione e di generosità! Grazie!  

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 

 

PREGHIERA INSIEME A RADIO MARIA  
GIOVEDI’, dalla chiesa di Vallesella, saremo in diretta sulle frequenze di Radio 
Maria ( 87,60). Alle 16.40 la Recita del Rosario a cui segue la S. Messa con i 

Vesperi. NON CI SARA’ QUINDI L’ADORAZIONE! 


