
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera 

Signore, l’amore è paziente. 
Donami la pazienza che sa affrontare il cammino.  

Signore, l’amore non è invidioso. 
Insegnaci a gioire di ogni suo successo. 

Signore, l’amore non si vanta. 
Ricordaci di non rinfacciargli ciò che facciamo. 

Signore, l’amore non si gonfia. 
Concedici il coraggio di dire "Ho sbagliato". 

Signore, l’amore non manca di rispetto. 
Fa che possiamo vedere nel volto del fratello il Tuo 

volto. 
Signore, l’amore non cerca l’interesse. 

Soffia nella nostra vita il vento della gratuità. 
Signore, l’amore non si adira. 

Allontana i gesti e le parole che feriscono 
Signore, l’amore non tiene conto del male ricevuto. 

Riconciliaci nel perdono che dimentica i torti. 
Signore, l’amore non gode dell’ingiustizia. 

Apri il nostro cuore ai bisogni di chi ci sta accanto. 
Signore, l’amore si compiace della verità. 

Guida i nostri passi verso di te che sei via, verità e vita. 
Signore, l’amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, 

tutto sopporta. 
Aiutaci a coprire d’amore i giorni che vivremo insieme. 

Aiutaci a credere che l’amore sposta le montagne. 
Aiutaci a sperare nell’amore, oltre ogni speranza. 

SAN VIGILIO in VALLESELLA – GREA 
Abitazione del parroco: Piazza San Vigilio n. 9- Vallesella 
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Canonica di Domegge: 043572064 
 Canonica di Calalzo: 0435519856 

Mail: parroco@parrocchiecentrocadore.it 
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Per completare la 
riflessione sul tempo 
ordinario “Il Tempo 
“durante l’anno” è il tempo 
in cui la vita nello Spirito è 
destinata ad approfondirsi, 
a concretizzarsi, al fine di 
condurre i cristiani ad una 
esistenza matura e 
consapevole. E’ il tempo 
della assimilazione dei doni 
dello Spirito e della 
crescita. Questo tempo 
liturgico riserverà per 
ciascuno alcuni aiuti per 
procedere nel cammino di 
una vita cristiana degna di 
questo nome. Ovviamente 
il Tempo Ordinario ha 
quale fulcro e il suo senso 
dalla celebrazione del dies 
domini, la domenica, che 
lo scandisce e che rinnova 
ogni settimana la Pasqua 
del Signore. La domenica è 
vista come primo giorno e 
come Pasqua settimanale.  

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 20 al 27 febbraio – n.8 del 2022 
 

SETTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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


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 Luisa Tormen 
◊ per Mario Niero, Claudia e Sandra 

 

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 // ◊ per Pia Da Rin (famigliari) 
◊ ann. Silvia Coffen (figli) // ◊ ann. Licia Fedon (figli) 
◊ 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 
◊ per Cornelio Quariglio (figli) ◊ per Ita Valmassoi 

 

LUNEDI’ 21 FEBBRAIO                                 Santa Eleonora - Verde 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ per Moreno Zulian (famiglia)/◊ per Mario ed Eliseo David 
◊ per Elsa Da Vanzo Mori e Roberto Pinazza (figli) 
◊ per Rina Valmassoi (Caterina e Pierangelo) 
◊ per defunti ditta Da Rin e Pinazza (Roberto Pinazza) 
◊ per Alfredo Pinazza (famiglia Renato Pinazza) 
◊ per Giovanni, Giuseppina e Umberto (Giuseppe ed Enrica) 

 

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO                  Cattedra di San Pietro - Bianco 
 

 
 

Calalzo     
ore 18.00  

◊ 7° di Damiano Piccolin// ◊ per Sante ed Anna Liessi 
◊ per Nelso e Bruno Del Monego / ◊ per Ulisse Bertagnin 
◊ per Giorgio Bulgarelli // ◊ per Beppino Tabacchi Merlo 

 

MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO                            San Policarpo - Verde 
 Domegge 

ore 18.00 
  

◊ 20° ann. Giuseppe Cicciarello // ◊ per Fausto Olivotto 
◊ per Angelo e Lina Casagrande 
◊ per Vincenzo Galofaro /◊ p. Giovanna e Biagio Galofaro  
◊ per Riccardo Da Vanzo e Augusta (nipoti)  

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO                                    San Sergio – Verde 

Vallesella     
ore 18.00 

 

◊ per i defunti Vecellio 
 

 

VENERDI’ 25 FEBBRAIO                                     San Vittorino- Verde        
 Calalzo      

ore 18.00 

◊ per Elio Colamatteo  

SABATO 26 FEBBRAIO                               San Claudiano – Verde 
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali  

CALALZO 
ore 18.30 

◊ 20° ann. Giuseppe Bertagnin Ziano 
◊ per Ileana Vascellari 

 

DOMENICA 27 FEBBRAIO  VIII del tempo ordinario - Verde 
 

          Vangelo: “Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai  
              bene per togliere la pagliuzza dal occhio del tuo fratello” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ 7° di Giovanna Frescura 
 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

 

◊ per Uliana Fedon 
 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. Alfredo Pinazza (famiglia) 
◊ per Massimiliano Da Rin (classe terza media di catechismo) 
◊ per Resi Furlan (Rita) 
◊ per Gino e Elda Furlan (Rita) 
◊ per Noemi e Bortolo  
◊ per Gildo Valmassoi (famiglia) 
◊ per Giovanni ed Enrichetta Ferretti (Mirella Da Rin e figli) 
◊ per Isidoro e defunti Da Deppo - Pan  

 

PRESENZA DEL PARROCO IN CANONICA, questa settimana:  
• a Domegge   MARTEDI’  e VENERDI’       10.00 – 12.00 
• a Calalzo   MERCOLEDI’    10.00 – 12.00  
   VENERDI’    16.30 – 17.45  
• a Vallesella  quando vi è necessità, essendo l’abitazione 

 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- CATECHISMO: riprendono questa settimana gli incontri di  

Catechismo per i nostri bambini e ragazzi, secondo i vari orari a Domegge e a 
Calalzo, in canonica, dal lunedì al mercoledì. Questa settimana, eccetto la 
1^ elementare di Calalzo e la terza media di Domegge, che riprenderanno il 
cammino catechistico, entrambi il 7 marzo. 
 
 

- MARTEDI’: è la festa liturgica della cattedra di San Pietro, sede del Papa. 
Ci uniremo nella Messa a Calalzo, pregando per Papa Francesco e per la Chiesa. 
 

- MARTEDI’: in canonica a Calalzo, alle 20.30,  ci troveremo con le coppie di 
sposi che si preparano al matrimonio cristiano, per vivere il secondo 
incontro di formazione e di preparazione al Sacramento. 
 
 

- MERCOLEDI’ in PREGHIERA: alle ore 20.00 a Calalzo, momento unitario di 
preghiera per le tante necessità che sentiamo più urgenti! È l’ultimo incontro 
prima della Quaresima. Poi nel tempo quaresimale vivremo ogni mercoledì 
le stazioni quaresimali insieme alle parrocchie vicine, nello stile del cammino 
sinodale. Si darà poi comunicazione più precisa su questa idea pastorale! 

 

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

 

- RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DEI GIOVANI: questa settimana, dopo la 
pausa obbligata per i contagi in aumento, riprendono gli incontri di ACR il 
sabato pomeriggio dalle 15.30 a Calalzo, il gruppo giovani, sabato sera alle 
20.30 in canonica a Domegge e il coretto dei bambini in cappellina a 
Domegge il venerdì. Grazie a chi porta avanti queste iniziative!  

 

- PROSSIMAMENTE: ci saranno degli incontri sinodali, dei gruppi di ascolto 
tra i componenti del consiglio pastorale, ma poi anche di altri gruppi come catechisti 
e giovani, per condividere insieme il cammino del nostro essere Chiesa 
oggi in questo tempo. È il tempo di ascolto e di condivisione e di raccolta di 
questo sentire ecclesiale, che il Papa ha desiderato lanciare per questa prima 
fase del sinodo, partendo proprio dalle parrocchie! L’11 marzo per il CPPU. 

 

- BEATIFICAZIONE DI PAPA LUCIANI: è stato reso pubblico il desiderio 
di vivere un momento diocesano di pellegrinaggio a Roma nei giorni 3 – 
4- 5  settembre, per la beatificazione di Giovanni Paolo I. Verranno 
comunicati i dettagli più avanti. Le iscrizioni si apriranno con il mese di 
giugno! . Intanto coglieremo alcune occasioni, anche con questa Quaresima, 
per prepararci al meglio a questo evento davvero importante per la nostra 
Chiesa e per tutta la Chiesa universale!  


