
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera: a San Biagio 
Glorioso martire e nostro protettore San Biagio,  

tu sin dalla fanciullezza sei stato sempre di esemplari virtù, e  
unendo alla sollecitudine pastorale di Vescovo l'arte della  
medicina, hai avuto modo di promuovere e confermare la 
fede cristiana nel popolo con le continue guarigioni. Siano  

benedette le tue fatiche nell'ufficio di Vescovo e l'ardore con  
cui hai sospirato la conversione di tutto il popolo di Sebaste.  

Ti supplichiamo di ottenere anche a noi la grazia di migliorare 
la nostra vita secondo gli insegnamenti del Vangelo. 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 

GIORNATA PER LA VITA: “CAMPANE A FESTA A VALLESELLA!!!” 
“È rimbalzata sui giornali e sui social, la bella notizia della nascita di Malindi 
Corona in casa a Vallesella. Mamma Michela e papà Michele, hanno accolto 
questa sorpresa con entusiasmo e trepidazione. Una notizia non comune di questi 
tempi, dove solitamente sono gli ospedali a vedere alla luce i bimbi.  Per mettere in 
evidenza questa grande notizia, anche le campane di Vallesella hanno suonato a 
festa, oggi giovedì 27 gennaio dopo la Messa delle 18.00, per esprimere la gioia 
di tutta la comunità parrocchiale per la nascita di una sua nuova 
parrocchiana. BENVENUTA Malindi! Ben arrivata tra noi, nella nostra 
comunità! Un augurio di congratulazioni ai genitori Michele e Michela e alla piccola 
sorella Maia”. (dal sito delle nostre parrocchie).  
Una notizia davvero bella che vale la pena mettere in evidenza in vista della festa 
della vita. PROPOSTA: perché non suonare sempre le campane a festa 
all’arrivo di una nuova nascita? Basta inviare un messaggio al parroco che darà il 
via con gioia al suono festoso delle campane…pensiamoci!  

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio – n.5 del 2022 
 

QUARTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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


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 Moreno Zulian (Caterina) 
◊ per Pinetta Cian (famiglia)// ◊ per Floriano Da Vanzo 
◊ per Pasquale Pinazza (comunità parrocchiale) 
◊ 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 Leonardo Marchetti (Guido e Gianna) 
◊ in ringraziamento per 55° anniversario di matrimonio 

 

LUNEDI’ 31 GENNAIO                          San Giovanni Bosco - Bianco 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ ann. don Severino Da Roit // ◊ per Osvaldo Bigiarini  
◊ per Enrico Cian – Toma (Maria e Anna Maria) 
◊ per Tarcisio e Andrea Antoniol (Maria e Anna Maria) 

 

MARTEDI’ 1° FEBBRAIO                             Santa Verdiana - Bianco 
 

 
 

Calalzo     
ore 18.00  

◊ per Ferdinando Rocchi // ◊ per Ileana Vascellari 
◊ benedizione delle candele della Candelora per Calalzo 

 

MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO                 Presentazione di Gesù - Bianco 
 Domegge 

ore 18.00 
 giornata della vita 

consacrata e 
CANDELORA 

◊ 30° di Franco Brunello //  ◊ 1° ann. Fanny Da Prà 
◊ ann. Mario Cian - Toma (fam.) // ◊  ann. Nice Deppi (figlie) 
◊ ann. Maria Bandiera (nipote Aldo e famiglia)  
◊ in onore della Madonna// ◊ per Lina Cin Foghin (famiglia) 
◊ per i defunti Montresor // ◊ per Maria Libera e Diana Cian 
◊ per Palmira Baldovin e Vitale Calligaro (figlia) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO                                   SAN BIAGIO – Rosso  

CALALZO 
ore 20.00 

◊ IN ONORE DEL SANTO PATRONO  
◊ per Biagio e Cecilia Tonin 
◊ per Mario Toffoli e Silvia Marinello 
◊ per i benefattori vivi e defunti della Parrocchia di Calalzo 

 

VENERDI’ 4 FEBBRAIO                                       San Gilberto- Bianco         
 Domegge      

ore 9.00 

◊ in onore del Sacro Cuore nel primo venerdì del mese 
◊ per Rina Teodora Cian (nipoti) 

 

Vallesella     
ore 18.00 

◊ ann. Giusto Coffen e per Giovanna Fedon (figlie) 
◊ ann. Mirtillo Fedon (figlia) 
◊ per tutti i defunti di Fausta e Anna Rita Coffen 
◊ benedizione delle candele della Candelora per Vallesella 

 

SABATO 5 FEBBRAIO                                      Santa Agata – Verde 
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.00 

◊ ann. Agostino Piazza (moglie) 
◊ benedizione delle candele della Candelora per Grea 

 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ per Gilda e Angelo Toffoli // ◊ per Italico Toffoli 
◊ per Giovanni Baruffa // ◊ per Ida Baruffa 
◊ secondo intenzione particolare 

 

DOMENICA 6 FEBBRAIO      V del tempo ordinario - Verde 
 

                Vangelo: “Gesù disse a Simone: Non temere, d’ora in poi  
              sarai pescatore di uomini…lasciarono tutto e lo seguirono!” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ per Nazareno Corsini (amici) 
◊ per Valerio Toffoli 
◊ per i defunti di Maria Rosa Unterberger 
 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ ann. Antonio Fedon (figlio) 
◊ per Alma Braido (figlia Maria) 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ per Franco Mazza (Rita) 
◊ per Eraldo Degli Innocenti (Rita) 
◊ per Cecilia Furlan (Rita) 
◊ per Bepi Luca (moglie) 
◊ in ringraziamento 
◊ per Gerardo Gerardini e Giovannina (figlia Anna) 

 

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

 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- LUNEDI’: ricorre la memoria liturgica di San Giovanni Bosco 

grande sacerdote, educatore e patrono dei giovani. Nella Messa serale 
pregheremo per tutti i giovani e per chi è chiamato ad educarli. Nella celebrazione 
ricorderemo don Severino, di cui il 29 gennaio ricorrevano i 6 anni dalla morte. 
 

- ANCHE IN QUESTA SETTIMANA, gli incontri di catechismo e dei vari 
gruppi sono SOSPESI. Ci sono ancora alcuni che vivono momenti di 
isolamento e di attesa. Giunga a tutti un pensiero di affetto e di vicinanza.  
 

- MERCOLEDI’ in PREGHIERA: questa settimana, avendo gli 
appuntamenti con la Candelora e la festa di San Biagio, NON ci sarà la 
preghiera delle 20.00. Riprenderà la prossima settimana!  

 

- VENERDI: è il primo venerdì del mese. Ci sarà anche la Messa al mattino a 
DOMEGGE, ore 9.00, con la Recita della Coroncina al Sacro Cuore. CAMBIO 
DI GIORNO PER VALLESELLA QUESTA SETTIMANA PER LA MESSA 
FERIALE: tenendo conto che giovedì 3 ricorre la festa di San Biagio a 
Calalzo e tenendo conto che per venerdì 4 non vi erano intenzioni fissate in 
San Biagio, ho pensato di SPOSTARE la celebrazione dell’ ADORAZIONE 
EUCARISTICA a VALLESELLA e la MESSA, a VENERDI’, NON quindi 
GIOVEDI’. Adorazione alle 17.00. Santa Messa alle 18.00 di venerdì 4. 

 

- COMUNIONE A MALATI E ANZIANI: venerdì 4, primo del mese, per chi 
lo desidera, previo accordo, si porterà la Comunione ai malati in casa. 

 

- DOMENICA PROSSIMA, celebriamo, la 44^ festa per la vita. Metteremo in 
luce la gratitudine per questo primo grande dono di Dio. Per sostenere il 
movimento della vita, anche quest’anno, nelle Messe festive, verranno 
messe a disposizione LE PRIMULE! Grazie a chi farà questo servizio!  
 

 

 

 

 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI GESU’: LA CANDELORA  
Il 2 febbraio, ricorre la festa liturgica della Presentazione al Tempio di Gesù, 
meglio conosciuta come la CANDELORA. Oltre a mercoledì 2 a Domegge, 
noi celebriamo la liturgia, con la benedizione delle candele, anche nelle 
altre chiese: MARTEDI’ 1 a CALALZO, MERCOLEDI’ 2 a DOMEGGE 
(chiesa grande), VENERDI’ 4 a VALLESELLA e SABATO 5 a GREA. 

 
GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO FESTA DI SAN BIAGIO 

PATRONO DI CALALZO 
Santa Messa solenne, animata dal Coro, alle ore 20.00, presieduta 
da don Angelo Balcon, che in questo 2022, celebra i 25 anni di 
sacerdozio. Sentiamoci invitati a celebrare il nostro patrono!  

 


