
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera 

Dammi o Signore, una buona 
digestione 

ed anche qualcosa da digerire. 
Dammi la salute del corpo, 

col buonumore necessario per 
mantenerla. 

Dammi o Signore, un'anima santa, 
che faccia tesoro di quello che è 
buono e puro, affinché non si 

spaventi del peccato, ma trovi alla 
Tua presenza la via per rimettere di 

nuovo le cose a posto. 
Dammi un'anima che non conosca la 

noia, 
i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, 

e non permettere che io mi crucci 
eccessivamente 

per quella cosa troppo invadente 
che si chiama "io". 

Dammi, o Signore, il senso 
dell'umorismo, 

concedimi la grazia di comprendere 
uno scherzo, 

affinché conosca nella vita un po' di 
gioia e possa farne parte anche agli 

altri. (Tommaso Moro) 

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 

Tornando alla riflessione sul tempo 
ordinario della Chiesa che stiamo vivendo: 

 “ll Tempo Ordinario è un periodo di attesa 
e di speranza; da qui la scelta del colore 
liturgico verde. Fra le diverse domeniche si 
pongono alcune grandi festività: il mistero 
della Trinità, ... quello dell'Eucaristia , quello 
dell'amore del Cuore di Gesù. Importanti 
anche le grandi feste dei santi: san Giovanni 
Battista, santi Pietro e Paolo, gli arcangeli 
Michele, Gabriele e Raffaele e, soprattutto, la 
Vergine Maria nelle sue grandi solennità. 
Questo tempo liturgico sfocia nella 
celebrazione festività di Tutti i Santi, e poi in 
quella di Cristo Re che conclude il Tempo 
Ordinario. 
Il Tempo Ordinario richiama l’attenzione al 
quotidiano, alla ferialità, alla vita; aiuta ad entrare 
in ogni esperienza personale e familiare, 
sociale ed ecclesiale del credente. Nulla può 
restare fuori dalla grazia di Cristo: affetti e 
doti, beni e scelte, lavoro e festa, gioie e 
fatiche, malattia e morte. Tutto ne viene 
segnato profondamente. L’adesione al Risorto 
abbisogna di un percorso costante e 
progressivo per arrivare a rivestirsi di Lui. 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 13 al 20 febbraio – n.7 del 2022 
 

SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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


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) 
◊ per Tina Grazia Pinazza (famiglia) 

 

LUNEDI’ 14 FEBBRAIO                      Santi Cirillo e Metodio - Bianco 
               

 
 
 
 

Calalzo 
ore 14.30 

◊ liturgia esequiale di Damiano Piccolin 
 

 

Domegge 
ore 18.00 

◊ ann. Vittorio Da Vià 
◊ per Anna Maria De Pauli (amiche) 
◊ per Alessandra Venturin// ◊ per i defunti di Tilde 

MARTEDI’ 15 FEBBRAIO                   San Girolamo Emiliani - Verde 
 

 
 

Calalzo     
ore 18.00  

◊ 30° di Anna Rosa Da Col 
◊ ann. Gioacchino De Bon 
◊ per Vittorio Fauro e Onorina 
◊ per Giovanna Tabacchi 
◊ per Maria Bonazzola 

 

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO                          Santa Giuliana - Verde 
 Domegge 

ore 18.00 
  
 

◊ ann. Irma Zandegiacomo // ◊ ann. Renato Zulian 
◊ per Adamo Valmassoi (Dora e Linda) 
◊ per Alessandro Marengon (nonna e zia) 
◊ per Giuseppina Coffen (Magda e famiglia)  
◊ in onore della Madonna di Lourdes (Fedon Maria) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO                                San Flaviano – Verde 

Vallesella     
ore 18.00 

 

◊ per Maria e Marchetto De Silvestro 
◊ per Vincenzo Galofaro 
◊ per Mario, Odilla e Stefano Fedon 
◊ per i genitori defunti di Angelo e Maria Gasperina 
 

 

VENERDI’ 18 FEBBRAIO                                      Santa Cinzia- Verde        
 Calalzo      

ore 18.00 

◊ per Sara Candeago 
◊ in ringraziamento 

 

SABATO 19 FEBBRAIO                                   San Corrado – Verde 
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.00 

◊ 30° di Danilo Frescura 
◊ per Leni Frescura e Sante Marini 

 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ per Paolo Idili 
◊ per defunti Idili – Losego  

 

DOMENICA 20 FEBBRAIO   VII del tempo ordinario - Verde 
 

      Vangelo: “Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io 
                      ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri!” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ 30° di Giuseppina Toffoli 
◊ per Mario Niero, Claudia e Sandra 
◊ per Luisa Tormen 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per Arna Fedon 
◊ per Pierino Verardo 
◊ per Ernesta Caselli e Quirino 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ 30° di Danilo Castellani 
◊ ann. Silvia Coffen (figli) 
◊ ann. Licia Fedon (figli) 
◊ per Pia Da Rin (famigliari) 
◊ per Oscar Da Rin (Mirella Da Rin e figli) 
◊ per Edoardo Zanetti (Mirella Da Rin e figli) 
◊ per Alfredo Pinazza (moglie) 
◊ per Alfredo Pinazza (Rosanna Pinazza) 
◊ per Sandro Mondanelli (cognato e nipoti) 
◊ per Domenico Mongillo 
◊ per Disma Baldovin 

 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- GTATITUDINE PER LE OFFERTE DELLE PRIMULE: la festa 

della vita di domenica scorsa, con la vendita delle primule, ha reso l’offerta 
di euro 827,20 da tutte e tre le parrocchie, che sono stati affidati al 
movimento per la vita! Grazie per questo segno di attenzione e di generosità!  

 
 

- ANCHE IN QUESTA SETTIMANA, gli incontri di catechismo e dei vari 
gruppi sono SOSPESI. Il catechismo, RIPRENDE, con lunedì prossimo 21 
febbraio, così anche le attività parallele, come l’ ACR e il Gruppo Giovani. 
 
 

- MERCOLEDI’ in PREGHIERA: alle ore 20.00 a Calalzo, momento unitario di 
preghiera per le tante necessità che sentiamo più urgenti!  

 

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

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- CONFESSIONI: il parroco è sempre disponibile, in particolare domenica 
sera a Domegge prima della Messa, a Vallesella nello spazio di adorazione 
del 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. 
 

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 

 

INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE UNITARIO 

Il Consiglio pastorale delle nostre parrocchie,  è convocato nella sala San 
Vigilio a Vallesella, per VENERDI’ 18 alle 20.30. Avremo modo di vedere il 
cammino fatto e dare uno sguardo a quello futuro, guardando anche al 
sinodo. A tal proposito rendo pubblico, che dal 1° febbraio, sono stati 
nominati , come nuovi membri del consiglio, in sostituzione di alcuni che si 
sono dimessi per motivi e impegni personali, oppure per trasferimento: 

- Per CALALZO  Vanna Marinello  
- Per DOMEGGE Duilio De Polo e Giulia Quariglio 
- Per VALLESELLA Claudia De Mario 

Ringrazio i nuovi membri che hanno accettato di far parte di questo gruppo 
rappresentativo della comunità e un grazie agli uscenti per il loro servizio!  

 


