
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera 

O Maria, 
aurora del mondo nuovo, 

Madre dei viventi, 
affidiamo a Te la causa della vita: 

guarda, o Madre, al numero 
sconfinato di bimbi cui viene 

impedito di nascere, 
di poveri cui è reso difficile vivere, 

di uomini e donne vittime di 
disumana violenza, 

di anziani e malati uccisi 
dall'indifferenza 

o da una presunta pietà.
Fa’ che quanti credono nel tuo 
Figlio sappiano annunciare con 

franchezza e amore 
agli uomini del nostro tempo 

il Vangelo della vita. 
Ottieni loro la grazia di accoglierlo 

come dono sempre nuovo, 
la gioia di celebrarlo con gratitudine 

in tutta la loro esistenza 
e il coraggio di testimoniarlo 

con tenacia operosa, per costruire, 
insieme con tutti gli uomini di 

buona volontà, 
la civiltà della verità e dell'amore. 

a lode e gloria di Dio creatore e 

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 

Si celebra questa domenica,  6 febbraio 
2022, la 44ª GIORNATA NAZIONALE 
PER LA VITA che ha  per tema: 
"CUSTODIRE OGNI VITA" “Il Signore 
Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, 
perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15). Al 
di là di ogni illusione di onnipotenza e 
autosufficienza, la pandemia ha messo in 
luce numerose fragilità a livello personale, 
comunitario e sociale. Non si è trattato 
quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge 
però con rinnovata consapevolezza 
l’evidenza che la vita ha bisogno di essere 
custodita. Abbiamo capito che nessuno può 
bastare a sé stesso: “La lezione della recente 
pandemia, se vogliamo essere onesti, è la 
consapevolezza di essere una comunità 
mondiale che naviga sulla stessa barca, dove 
il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo 
ricordati che nessuno si salva da solo, che ci 
si può salvare unicamente insieme” (Papa 
Francesco, Omelia, 20 ottobre 2020). Ciascuno 
ha bisogno che qualcun altro si prenda 
cura di lui, che custodisca la sua vita dal 
male, dal bisogno, dalla solitudine e 
dalla disperazione. 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 6 al 13 febbraio – n.6 del 2022 
 

QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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


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 

◊ ann. Silvio Pinazza (famiglia) 
◊ 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) 

 

LUNEDI’ 7 FEBBRAIO                                        San Teodoro - Verde 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ 1° ann. Aldo Giacobbi (famiglia) 
◊ per Iside Antonia Pinazza ed Elio 

 

MARTEDI’ 8 FEBBRAIO                     San Girolamo Emiliani - Verde 
 

 
 

Calalzo     
ore 18.00  

◊ ann. Gilda e Angelo Toffoli 
◊ per Innocente e Anna Frescura 

 

MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO                            Santa Apollonia - Verde 
 Domegge 

ore 18.00 
  
 

◊ ann. Rita Da Deppo e Giuseppe 
◊ per Vito Del Favero 
◊ per Giovanni Valmassoi  (Ziva e Raffaele)  
◊ per Dino Zandegiacomo (Ziva e Raffaele) 
◊ per Edda Pinazza e Giuseppe Marengon Poletto (figli) 
◊ per Elsa Da Vanzo Mori e Roberto Pinazza  
         (figli Caterina e Pierangelo) 
◊ per Alba Valmassoni (famiglia) 
◊ per Maria Barrel e fratelli (Lidia) 
◊ in ringraziamento anniversario di matrimonio 
◊ in devozione alla Madonna Immacolata 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 10 FEBBRAIO                            Santa Scolastica – Bianco

Vallesella     
ore 18.00 

 

◊ ann. Antonio Deppi (figlia) 
◊ ann. Giovanni Fedon Fiorin (figlio e nipoti) 
◊ per Gina e Orfeo Fedon 
◊ per Luca, Simone e Teresa (zia) 
◊ per Marina Fedon (marito e figli) 
◊ per Elisabetta e Anna Fedon (nipoti) 
◊ per Teresa Coffen (figlio e nipoti) 
◊ per Leonardo Fedon (fratello e nipoti) 
◊ in onore della Beata Vergine di Lourdes (persona devota) 

 

VENERDI’ 11 FEBBRAIO                  Beata Vergine di Lourdes- Bianco         
 Calalzo      

ore 18.00 

◊ ann. Lorena Del Longo 
◊ ann. Pietro Pezzè (nipote) 
◊ per Vittorina e Ottavio Piccin 
◊ per Gigetta Benedet 
◊ per Angelo Fanton ed Ersilia D’Incà 
◊ in onore della Beata Vergine di Lourdes per gli ammalati 

 

SABATO 12 FEBBRAIO                                  San Damiano – Verde 
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
 

 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ 7° di Francesca Riva 
◊ 30° di Gaetano De Marco 
◊ ann. Maria e Alberto Conti 
◊ per Renato Roat 

 

DOMENICA 13 FEBBRAIO   VI del tempo ordinario - Verde 
 

                   Vangelo: “Rallegratevi ed esultate, perché ecco  
                              la vostra ricompensa è grande nel cielo!” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ per i defunti di Liana Bertagnin 
 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ 30° di Germano David 
◊ per don Attilio De Zaiacomo in compleanno 
◊ per Giancarlo Alberghini 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ per Alfredo Pinazza (famiglia Oscar Da Rin) 
◊ per Roberto Frescura (Rita) 
◊ per Claudio Cian (famiglia) 
◊ per Edvige De Nardo (Angelina) 
◊ per Elisabetta Menegale e Lisa Michelan 
◊ per Silvano Da Rin De Barbera (Gilda e figli) 

 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: 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, nelle Messe festive, verranno messe a 
disposizione LE PRIMULE! Grazie a chi farà questo servizio! 
A tal proposito, sottolineo come l’idea di suonare a festa le campane per una nuova 
nascita, sia stata già ben accolta e anche annunciata. Questa settimana a Vallesella 
ho ricevuto l’annuncio della nascita di Tocchio Niccolò, dal papà. È nata poi, sempre 
a Vallesella, Petra e a Calalzo Lorenzo. Auguri di buona vita nella festa della vita! 
 
 

- ANCHE IN QUESTA SETTIMANA, gli incontri di catechismo e dei vari 
gruppi sono SOSPESI.  
 
 

- MERCOLEDI’ in PREGHIERA: alle ore 20.00 a Calalzo, momento unitario di 
preghiera per le tante necessità.  

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: giovedì a Vallesella, dalle ore 17.00 spazio 
di preghiera e di adorazione davanti al Santissimo. 

 

- VENERDI’ 11: nella memoria della  B. V. di Lourdes, si celebra la giornata 
del malato. Alle 17.30 a CALALZO, reciteremo il ROSARIO per tutti gli 
ammalati. Segue la Messa per tutti coloro che vivono il momento della sofferenza 
e della malattia.  

 

- CATECHISMO: con le catechiste, abbiamo pensato di riprendere gli 
incontri di catechismo, per i nostri bambini e ragazzi, con LUNEDI’ 21 
FEBBRAIO. Si è poi deciso di spostare in autunno le tappe sacramentali 
della prima comunione e della Cresima, questo per vivere la preparazione al 
meglio senza corse, dando anche ai ragazzi e alle famiglie il tempo 
necessario per riprendere la preparazione anche nella partecipazione alla 
Messa festiva, che è il vero catechismo! 

 

- CONFESSIONI: il parroco è sempre disponibile, in particolare domenica 
sera a Domegge prima della Messa, a Vallesella nello spazio di adorazione 
di giovedì. A Calalzo, prima o dopo le Messe. Sabato al Santuario del Cristo a 
Tai, c’è sempre un sacerdote disponibile dalle 8.30 alle 11.00. 

 

- GRATITUDINE: a tutti coloro che hanno collaborato nel rendere ricca (pur 
con le limitazioni), la festa del patrono San Biagio a Calalzo! 
 

PRESENZA DEL PARROCO IN CANONICA, questa settimana:  
• a Domegge   MARTEDI’  e VENERDI’       10.00 – 12.00 
• a Calalzo   MERCOLEDI’    10.00 – 12.00  
   VENERDI’    16.00 – 17.30  
• a Vallesella  quando vi è necessità, essendo l’abitazione 

 


