
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera 
 

Signore, crea in noi uno spazio per la 
tua Parola, affinché possa dimorare, 

sanare, realizzare. 
Signore, volgi il nostro cuore alla 

speranza degli afflitti e i nostri occhi 
alla salvezza di chi è disprezzato. 

Signore, liberaci dagli insegnamenti 
slegati dalla preghiera e dalla pratica 

della compassione.  
Signore, parlaci, altrimenti cadiamo 

nell'abisso delle nostre contraddizioni. 
Signore, ti ringraziamo perché hai 

conosciuto le nostre angosce e non le 
hai banalizzate. Sei stato aiuto e riparo. 

Signore, fa’ della nostra anima la tua 
santa dimora e brucia con il fuoco 
dell’amore le resistenze e i rifiuti, 

Signore, mostraci l’otre in cui raccogli le 
lacrime dei calpestati e il libro in cui le 

segni, perché noi possiamo testimoniare 
i prodigi della tua giustizia. 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 

Da “Scripturae Sacrae Affectus” di 
Papa Francesco:   Le pagine bibliche non 
sempre sono immediatamente accessibili. 
Come è detto in Isaia (29,11), anche per 
coloro che sanno “leggere”, il libro sacro 
appare “sigillato”, chiuso. È, perciò, 
necessario che intervenga un testimone 
competente ad apportare la chiave, quella 
del Cristo Signore, il solo capace di 
sciogliere i sigilli e aprire il libro (cfr Ap 
5,1-10). Molti poi, anche fra i cristiani 
praticanti, dichiarano apertamente di non 
essere capaci di leggere, non per 
analfabetismo, ma perché impreparati al 
linguaggio biblico, ai suoi modi espressivi 
e alle tradizioni culturali antiche, per cui il 
testo biblico risulta indecifrabile, come se 
fosse scritto in un alfabeto sconosciuto e 
in una lingua astrusa. Si rende dunque 
necessaria la mediazione dell’interprete 
che eserciti la sua funzione “diaconale”, 
mettendosi al servizio di chi non riesce a comprendere il senso di ciò che è stato scritto 
profeticamente. L’immagine che può essere evocata, al proposito, è quella del diacono 
Filippo, suscitato dal Signore per andare incontro all’eunuco che sul suo carro sta 
leggendo un passo di Isaia (53,7-8), senza però poterne dischiudere il significato. «Ca-
pisci quello che leggi?», domanda Filippo; e l’eunuco risponde: «E come potrei capire se 
nessuno mi guida?» (At 8,30-31). 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 23 al 30 gennaio 2022 – n.4 del 2022 
 

TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

https://www.altranarrazione.com/2017/07/ricerca-di-significati.html
mailto:parroco@parrocchiecentrocadore.it
http://www.parrochiecentrocadore.it/


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 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 

 

LUNEDI’ 24 GENNAIO                      San Francesco di Sales - Bianco 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ ann. Moreno Zulian (fam.) / ◊ per Olga Pezzè (M. Giustina) 
◊ per Linda e Luigi Sonego /◊ per defunti Sonego –Tomasella  

 

MARTEDI’ 25 GENNAIO               Conversione di San Paolo - Bianco 
 

 
 

Calalzo     
ore 18.00  

◊ per Luisa Rusto, Gerardo e Pellegrino Albano 
◊ per Giuseppina Frescura in compleanno (figlia) 

 

MERCOLEDI’ 26 GENNAIO                    Santi Timoteo e Tito - Bianco 
 Domegge 

ore 18.00 
◊ 1° ann. Emilia Moretti (figlia e genero) 
◊ ann. Ezio Da Vià (Giovanni e Giusi) 
◊ per Anna e Antonio Marengon e genitori (Alda) 
◊ per Gianni Gatto (moglie e figli) 
◊ per Plinio e Bruna Gatto (Laura e figli) 
◊ per Antonietta Gatto (Laura e figli)/  
◊ per Dionisio Da Vià  (genitori)  

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 27 GENNAIO                        Santa Angela Merici – Verde 

Vallesella 
ore 18.00 

 

◊ ann. Vigilio De Silvestro (famiglia) 
◊ per Uliana Fedon (comunità parrocchiale) 
◊ per Natalino e Marisa De Zardo 
◊ per Paolo e Marilena Baldovin 

 

VENERDI’ 28 GENNAIO                   San Tommaso d’ Aquino - Binaco         
 Calalzo      

ore 18.00 

◊ per Paolino De Carlo e Giuseppina 
◊ per Isidoro De Bernardo e Vittoria 
◊ per Caterina Valmassoi 

 

SABATO 29 GENNAIO                                     San Valerio – Verde 
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.00 

◊ 7° di Danilo Frescura // ◊ ann. Aldo Piazza (figlie) 
◊ per Mario De Beranrdo in  compleanno 
◊ per Edvige De Nardo 
◊ per Rita e Amelio Da Vià (nipote) 
◊ per Ridello Frescura (famiglia) 

 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ per Benedetto Fiori 
◊ per Nelso e Bruno Del Monego 
◊ per Cristoforo e Irma Toffoli 

 

DOMENICA 30 GENNAIO    IV del tempo ordinario - Verde 
 

       Vangelo: “ La Carità è benevola, magnanima, non manca di rispetto;  
     tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Non avrà mai fine!” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ 30° di Giovanni Dalla Mura e per Francesca Peruz 
◊ ann. Matilde Frescura 
◊ per Norina e Milo Rocchi 
◊ per Sarina e Remo De Silvestro 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ ann.(1°) Amelia Peruz e per Valentino Fedon (famiglia) 
◊ ann.(39°) Gerardo Fedon (figlio Franco) 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ 7° di Danilo Castellani 
◊ per Pasquale Pinazza (comunità parrocchiale) 
◊ per Floriano Da Vanzo 
◊ per Sergio e Ada Baronti (Rita) 
◊ per Alfredo Pinazza (nipoti Calligaro) 
◊ per Edda Pinazza (nipoti Calligaro) 
◊ per Maddalena Pinazza (nipoti Calligaro) 
◊ per Livio Deppi in compleanno (famiglia) 
◊ per Franco Brunello (famiglia Heros Deppi) 
◊ per Moreno Zulian (Caterina) 
◊ per Leonardo Marchetti (Guido e Gianna) 
◊ in ringraziamento per 55° anniversario di matrimonio 

 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: celebriamo la 3^ DOMENICA DELLA  

PAROLA voluta da Papa Francesco, per mettere in luce la Parola di Dio 
nella vita del cristiano e la sua importanza all’interno della liturgia! 
 

- SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI: si 
completerà questa settimana, martedì, la preghiera per l’unità dei cristiani, 
con la festa liturgica della conversione di San Paolo. In settimana vi sono altre 
memorie liturgiche di importanti Santi, che metteremo in evidenza!   
 

- ANCHE IN QUESTA SETTIMANA, gli incontri di catechismo e dei vari 
gruppi sono SOSPESI. Ci sono alcuni che vivono momenti di isolamento, 
di attesa e di apprensione. Giunga a tutti un pensiero di affetto e di 
vicinanza. Continuiamo la prudenza  e chiediamo al Signore il dono della 
pazienza e della speranza!  

 

- MERCOLEDI’ alle 14.30, in chiesa a Calalzo, daremo il saluto comunitario a 
Gaetano De Marco con la Messa esequiale e la tumulazione delle ceneri. 

 

- MERCOLEDI’ in PREGHIERA: appuntamento comunitario a CALALZO 
alle ore 20.00 con la recita del Santo Rosario, per le tante necessità. 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: riprende, dopo la pausa della scorsa 
settimana, lo spazio di ADORAZIONE silenziosa a VALLESELLA, a 
partire dalle ore 17.00, fino alle 17.50. Segue la Santa Messa feriale. 

 

- INCONTRO CON LE CATECHISTE: avrei desiderio, in settimana, di 
incontrare il gruppo delle catechiste delle nostre parrocchie, tutte insieme, 
per un momento di confronto, di verifica e di programmazione nel vedere 
quando e come ripartire e quale linea dare per i sacramenti. L’incontro sarà 
nell’ampia sala San Vigilio, a Vallesella, VENERDI’ 30 alle ore 20.30. 

 

- CARITA’ e GENEROSITA’: da alcune persone di Domegge e di Vallesella, 
sono arrivati al parroco 520.00 euro come sostegno per la famiglia di Bryan 
De Monte. Sono stati destinati tramite il bonifico.  Grazie per questo segno e i 
tanti segni di generosità e attenzione che viene manifestata anche in 
questa direzione.  

 

- PROSSIMAMENTE: la festa della CANDELORA, verrà celebrata in tutte e 
tre le chiese parrocchiali, seguendo gli orari delle S. Messe frazionali, il 1, 2 
e 3  febbraio. Il 3 febbraio celebreremo anche San Biagio a Calalzo!  

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 

 


