
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera: Gesù tentato ma non sconfitto 
Signore Gesù, nel deserto hai vinto le tentazioni di Satana 

affidandoti completamente alla parola di Dio. 
Signore Gesù, anche noi siamo quotidianamente tentati 
nelle nostre relazioni con Dio, con gli altri e con le cose. 

Signore Gesù, aiutaci a seguire il tuo esempio e ad 
 attingere la forza dalla Parola, per vincere il male come hai fatto tu. 

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 

La Quaresima: Tempo per rinnovare il nostro essere Cristiani 
Mettendo in luce l’inizio del tempo di Quaresima, ho definito questo spazio 
liturgico, un esercizio di amore!  Viviamolo così: cogliendo in tutte le occasioni 
che avremo la possibilità e il dono di vivere, come occasione per far crescere il 
nostro cammino di conversione verso la Pasqua, come un dono di amore che il 
Signore ha per noi…la Quaresima allora è, e sarà, il tempo favorevole per: 

- Guardarsi dentro, cogliendo il cammino di fede vissuto e cogliere le
occasioni per progredire, esercitando maggiormente l’esame di coscienza;

- Guardare i fratelli con sguardo buono e riconoscente, esercitando la
carità concreta, specie verso i più poveri e i sofferenti che abbiamo accanto;

- Guardare con riconoscenza alla Croce del Signore: ecco lo spazio di
preghiera della Via Crucis, le celebrazioni domenicali, le lodi i Vesperi;

- Guardare con stupore alla misericordia di Dio, che in Gesù si è fatta
vera e concreta: accostarci al Sacramento del Perdono per sentire che Dio ci
ama e ci invita a rialzarci per essere migliori!   ...al Cristo…in parrocchia…

- Guardare con impegno alle proposte e iniziative: la preghiera personale e
comunitaria, gli incontri verso la Pasqua del mercoledì, gli incontri sinodali.

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 6 al 13 marzo 2022 – n.9 del 2022 
 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

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


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) 
◊ ann. Giuseppina e Aristide Pinazza (figlio Guido) 
◊ 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) 
◊ per Gian, Rol, Dante e Inghe Da Deppo  
◊ per le anime del Purgatorio 

 

LUNEDI’ 7 MARZO                            Sante Perpetua e Felicita - Viola 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

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

 

MARTEDI’ 8 MARZO                              San Giovanni di Dio - Viola 
 

 
 

Calalzo     
ore 9.00  

◊ per le persone che soffrono nel corpo e nello Spirito  

MERCOLEDI’ 9 MARZO                          San Domenico Savio  - Viola 
 Domegge 

ore 18.00 
◊ 7° di Amabile Cian 
◊ per Madre Bruna e Madre Elide 
◊ per Elsa Da Vanzo Mori e Roberto Pinazza (figli) 
◊ per Sofia ed Ezio 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 10 MARZO                                      San Simplicio- Viola 

Vallesella     
ore 18.00 

 

◊ per le anime 
◊ per le anime del Purgatorio 

 

VENERDI’ 11 MARZO                                       San Costantino- Viola        
 Calalzo      

ore 18.00 
◊ 7° di Rinaldo Pregarz// ◊ 30° di Damiano Piccolin 
◊ 1° ann. don Giovanni Unterberger (sorella) 
◊ per Giuseppe ed Olinta Benedet// ◊ per Luigi Tacca 

 

SABATO 12 MARZO                                 San Luigi Orione – Viola 
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.00 

◊ ann. Pierluigi Piazza (genitori) 
◊ per Giovanni, Giuseppina e Umberto (Giuseppe ed Enrica) 
◊ per Arcangela, Giuseppe e Livio De Martin (Edwige) 

 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ per Bruno Giacobbi in compleanno  
 

 

DOMENICA 13 MARZO        Seconda di Quaresima - Viola 
 

             Vangelo: “Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:  
                            Questi è il mio Figlio, l’amato ascoltatelo! ” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Luciano Alberghini e Jana (Gina) 
◊ per Ernesto Fedon (famiglia) 
◊ per Ivo Spangaro (Tranquilla) 
◊ per i defunti Bianchi – De Martin – Pinter  
◊ in onore dell’ Immacolta di Lourdes (Olga De Martin) 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ per Antonino La Pila e Maria (Rita) 
◊ per Marco Pinazza, Livia Marengon e def. fam. Pinazza  
◊ per Grazia e Livio // ◊ per Edvige De Nardo 
◊ per Ulisse e Lilia Da Vanzo (figlie)  
◊ per Annibale Gatto (moglie e figli) 
◊ per Plinio, Bruna e Gianni Gatto (Giustina) 
◊ per Edvige De Nardo (Giustina e Maria Grazia) 
◊ per Fulvio Pinazza (Giannina) 

 

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 

 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- CATECHISMO: riprende questa settimana, secondo i vari  

giorni e orari sia a Domegge che a Calalzo. Animazione delle Messe festive! 
 

- MARTEDI’: la celebrazione della Santa Messa feriale a Calalzo, 
eccezionalmente, sarà al mattino alle ore 9.00 e NON alla sera. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: nella Chiesa di Vallesella, GIOVEDI’ 
dalle 17.00 alle 18.00, momento di adorazione davanti al Santissimo.  

 

- VENERDI’: giorno di astinenza dalle carni. Ci sarà la VIA CRUCIS alle ore 
15.00 nelle chiese di Domegge e di Calalzo. Se vi fosse l’imprevisto di un 
funerale, la preghiera si farà subito dopo le Esequie, verso le 15.30. 

 

- INCONTRO SINODALE: desideriamo anche noi dare il nostro contributo 
all’invito del Papa, nel vivere gli incontri per il Sinodo (2021- 2023). Questa 
prima fase, prevede l’ascolto del “sentire ecclesiale” delle comunità e dei 
loro gruppi. Inizieremo il primo incontro con il CONSIGLIO PASTORALE 
UNITARIO, questo VENERDI’, alle 20.30, in canonica a CALALZO. 

 

- GRUPPO GIOVANI E ACR: sabato pomeriggio l’ACR a Calalzo, dalle 
15.30 e il ritrovo per i ragazzi delle superiori, dalle 20.30 a Domegge. 

 

- IL NOSTRO SGUARDO ALL’EMERGENZA UCRAINA: oltre alla 
continua vicinanza con la preghiera per tutti coloro che stanno vivendo il 
dramma della guerra in Ucraina, vi sono molte iniziative tese a sostenere 
queste popolazioni, specie i profughi che scappano da questo orrore. Non 
facciamo mancare la nostra solidarietà, anche, per chi ha la possibilità nel dare 
ospitalità, se verrà richiesta! Intanto, in questa domenica, raccoglieremo le 
offerte nelle Messe, che andranno direttamente alla Caritas della nostra 
diocesi che invierà il tutto alla Caritas in Ucraina. Per eventuali aiuti si 
possono inviare tramite bonifico IBAN:  IT86 P030 6909 6061 0000 0143 821 
intestato a Diocesi di Belluno - Feltre Caritas diocesana. Emergenza Ucraina!  

In Cammino Verso la Pasqua…con Papa Luciani! 
 

È il titolo di una significativa proposta quaresimale da vivere in modo 
itinerante tra le nostre parrocchie del Cadore. Un percorso che ci vedrà “in 
movimento”, per rendere concreto quel desiderio di camminare insieme, di 
fare Sinodo! Ogni MERCOLEDI’, a partire da questo 9 marzo, uno spazio di 
ascolto, di preghiera e di meditazione, grazie alle riflessioni delle catechesi 
di Papa Luciani, che ci ha offerto nel suo pontificato. Questo mercoledì 
inizieremo con la prima tappa, nell’ Arcidiaconale a PIEVE, alle ore 20.30. 


