
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera: Preghiera per la Pace 

 Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le 
nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto 

sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri sforzi 
sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, 
guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di 

dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il 
coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e 

dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la 
forza per essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la capacità di guardare con 
benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponibili 
ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi 
in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni 

accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza 
scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal 

cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra! Signore, 
disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa 
incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, 

salam! Amen. (Papa Francesco) 

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 

QUARESIMA: UN TEMPO PER RISCOPRIRE L’ESSENZIALE. Auguro a 
me e a tutti voi carissimi parrocchiani, che la nuova Quaresima che si apre, sia quel 
tempo favorevole, come ci richiama la liturgia, per svuotarci un po’ di tutto quello 
che ci rende “pieni”, per lasciarsi rinnovare e stupire dalle sorprese di Dio e del 
suo desiderio di conversione per noi! Non è una fatica la Quaresima, ma un 
esercizio di amore che Dio desidera ancora una volta offrirci per renderci felici. 
E’ l’unico suo obbiettivo! Per questo preghiamo per la Pace: quella vera e profonda!  

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 27 febbraio al 6 marzo – n.9 del 2022 
 

OTTAVA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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


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 dall’ occhio del tuo fratello!” 
 
CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ 7° di Giovanna Frescura 
◊ ann. Adolfo Molinari 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Uliana Fedon 
 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. Alfredo Pinazza (fam.) ◊ p. Isidoro e def. Da Deppo- Pan 
◊ 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 
◊ per Alfredo Pinazza (nipoti Giovanni e Marina) 

 

LUNEDI’ 28 FEBBRAIO                                      San Romano - Verde 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ 2° ann. Pasquale Pinazza //◊ per Osvaldo Bigiarini 
◊ ann. Isidoro De Bernardo (famiglia) //◊ per Angelo Marcon 
◊ ann. Valentino Valmassoni (famiglia) ◊ per Giulio Castagnera  
◊ per Andrea Antoniol (Maria Giustina) 
◊ per Girolamo e Anna De Bernardo e defunti (figlie) 

 

MARTEDI’ 1° MARZO                                       Sant’ Albino - Verde 
 

 
 

Calalzo     
ore 18.00  

◊ 7° di Mario Colonia // ◊ per Ileana Vascellari 
◊ 3° ann. Dino Rosi (figlia) // ◊ per Benedetto Fiori 

 

MERCOLEDI’ 2 MARZO                                        LE CENERI - Viola 
 Vallesella 

ore 9.30 
◊ per la Pace nel mondo 
◊ per le nostre comunità all’inizio della Quaresima 

 
 

  Domegge     
ore 18.00 

◊ 10° ann. Andrea Antoniol (famiglia) // ◊ per Lina e Tita 
◊ per Bruno Corisello e Plinio Gatto// ◊ per Antonietta Gatto 
◊ per Natale Da Deppo e Rita Corisello// ◊ per Giovanni,  
   Maria, Bruno, Giuseppina, Franco, Andrea, Piero Eugenio 

 

Calalzo    
ore 20.00 

◊ 7° ann. Daniele Costan Zovi 
◊ ann. Nena Rocchi  
◊ per Ferdinando Rocchi 
 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 3 MARZO                                           San Tiziano- Viola 

Vallesella     
ore 18.00 

 

◊ ann. Valentino Fedon Giarone (famiglia) 
◊ per Mirtillo Fedon in compleanno 
◊ per Natalino e Marisa De Zardo 
◊ per Paolo e Marilena Baldovin 
◊ per i defunti Zandegiacomo 

 

VENERDI’ 4 MARZO                                             San Casimiro- Viola        
 Calalzo      

ore 18.00 
◊ 7° di Luisella Nicoletto 
◊ per Gigetta Benedet 

 

SABATO 5 MARZO                                          San Adriano – Viola 
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.00 

◊ per Danilo Frescura (figlie) 
◊ per Olga Pezzè 
◊ per Lorenzo Lanner (zii) //◊ in onore della Madonna  

 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ per Carla Lena (amiche di Calalzo) 
◊ per Guido e Bepi Pol 
◊ per Tullio e Leni Frescura 
◊ in ringraziamento per intenzione particolare 

 

DOMENICA 6 MARZO              Prima di Quaresima - Viola 
 

          Vangelo: “Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si 
                           allontanò da lui, fino al momento fissato!” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ per Valerio Toffoli 
◊ per Claudio e Maria Riva (Claudia e Livio) 
◊ per Fernanda, Lina, Bepi, Mario e Italico Toffoli  
         (Claudia e Livio) 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per Alma Braido (figlia Maria) 
◊ per Giancarlo Alberghini // ◊ in ringraziamento (Teodora) 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. Giuseppe Franzoia (moglie) 
◊ per Cecilia Furlan (Rita) 
◊ per Dino Coffen  
◊ per Gildo Valmassoi  e genitori (famiglia) 
◊ per Isidoro De Bernardo (nipoti) 
◊ per Sofia Da Vià (nipoti)  
◊ per Gianmarco De Bernardo (famiglia) 
◊ per Gina e Fulvio Sacco (sorella) 
◊ per Emma e Albino Sacco e famigliari defunti (famiglia) 

 

Si sta già raccogliendo il materiale per il Bollettino di Pasqua: lo si può far 
pervenire in canonica. Grazie molte a chi collabora!  



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- CATECHISMO: questa settimana, a motivo delle vacanze di 

Carnevale è sospeso. I bambini e i ragazzi, sono attesi alla celebrazione di inizio 
Quaresima, mercoledì delle ceneri. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

- VIA CRUCIS DEL VENERDI': quest’anno si è pensato, con il consiglio 
pastorale unitario, di apportare una modifica ai venerdì di Quaresima. Non 
più la Via Crucis itinerante per Domegge, Vallesella e Grea, ma l’opportunità di 
vivere questo momento di preghiera in Chiesa a Domegge alle ore 15.00, 
dando così la possibilità ai bambini e ragazzi di animare questo momento con le 
catechiste, cosa già collaudata da anni a Calalzo, dove la Via Crucis sarà 
sempre alle 15.00. La Messa resterà quindi sempre alla sera alle 18.00, non al 
mattino. In Quaresima, NON c’è la Messa nel primo venerdì del mese, ore 9. 

 

- VENERDI’: farò visita agli anziani con la Comunione, dove richiesto (pom). 
 

- ACR: sabato pomeriggio dalle 15.30, in canonica a Calalzo. 

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

 

MERCOLEDI’ 2 MARZO: INIZIO DEL TEMPO FORTE DELLA 
QUARESIMA… IN CAMMINO VERSO LA PASQUA! 

 

Inizieremo, insieme la Quaresima, questo mercoledì, con la Santa Messa e 
il RITO dell’imposizione delle CENERI sul capo:  

- A VALLESELLA  alle ore   9.30 
- A DOMEGGE  alle ore 18.00 
- A CALALZO   alle ore 20.00 

Accogliendo l’invito del Papa, di pregare e digiunare, RIEMPIAMO questo 
giorno penitenziale di inizio Quaresima, sostando in preghiera per la Pace in 
Ucraina e in tutto il mondo! Per questo nelle nostre chiese, verrà esposto il 
Santissimo Sacramento, come invito alla visita e alla preghiera, a cui tutti, in 
modo libero, possono prenderne parte. Questo, in tre spazi distinti:  

- A VALLESELLA  dopo la Messa del mattino fino alle 11.30 
- A CALALZO   dalle 12.00 alle 15.00. Chiusura con l’ora nona 
- A DOMEGGE dalle 15.30 alle 17.30. Segue Vespero e Messa 
-  


