
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera: A San Giuseppe 
“Glorioso Patriarca San Giuseppe, il cui potere sa rendere possibili le cose 
impossibili, vieni in mio aiuto in questi momenti di angoscia e difficoltà. 

Prendi sotto la tua protezione le situazioni tanto gravi e difficili che ti 
affido, affinché abbiano una felice soluzione. Mio amato Padre, tutta la 

mia fiducia è riposta in te. Che non si dica che ti abbia invocato invano, e 
poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria, mostrami che la tua bontà è 

grande quanto il tuo potere. Amen”. 
(Preghiera che Papa Francesco prega da 40 anni) 

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 accorgersi della Presenza di Dio 
Quanti sono i momenti durante la giornata in cui possiamo accorgerci della 
Presenza significativa del Signore? Questo tempo forte di preparazione alla 
Pasqua, può diventare l’occasione per fermarci un attimo e raccogliere i segni 
e i momenti che Lui ci manda per dirci che è presente. Talvolta le troppe 
distrazioni ci distolgono dall’essenziale…la Quaresima allora è, e sarà, il 
tempo favorevole per: 

- Guardarsi dentro, cogliendo quello è essenziale e importante;
- Guardare i fratelli, accorgendosi di quello che stanno vivendo, magari

nella prova e nella fatica, e presentarlo al Signore, con vicinanza;
- Guardare con riconoscenza al dono di Gesù: valorizzare gli spazi di

preghiera che vengono proposti per crescere e saper ringraziare!
- Guardare con stupore al Dio della misericordia, che in Gesù si è

fatta vera e concreta: approfittare del Sacramento del Perdono;
- Guardare alle proposte e iniziative caritative: Un pane per Amor di Dio.

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 13 al 20 marzo 2022 – n.10 del 2022 
 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

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


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 

 

◊ ann. Giovanni Marengon (moglie e figli) 
◊ 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 
◊ per Luigi Del Favero (famiglia) 

 

LUNEDI’ 14 MARZO                                          Santa Matilde - Viola 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ ann. Aldo Molinari // ◊ per Alessandra Venturin 
◊ per Maria Laura  e Giovanna Barnabò 
◊ per Edvige De Nardo in compleanno (Maria Grazia e fam.) 

 

MARTEDI’ 15 MARZO                                       Santa Luisa - Viola 
 

 
 

Calalzo     
ore 18.00  

◊ per Matilde Vascellari  

MERCOLEDI’ 16 MARZO                                   San Agapito  - Viola 
 Domegge 

ore 18.00 
◊ per Giuseppe Fedon (figlie)/◊ per Roberto Frescura (Rita) 
◊ per Giuseppe Coffen  (Giovanna e Caterina) 
◊ per Antonio Vedoà (Ermanno e famiglia) 
◊ per Maria Da Pozzo (Caterina e Pierangelo) 
◊ per Edda Pinazza e Giuseppe Marengon Poletto (figli) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 17 MARZO                                      San Patrizio - Viola 

Vallesella     
ore 18.00 

 

◊ per Giovanni Ronzani 
 

 

VENERDI’ 18 MARZO                                             San Cirillo- Viola        
 Calalzo      

ore 18.00 
◊ 30° di Giovanna Frescura 
◊ ann. Leonarda Idili 
◊ per Emma e Toni De Menego 

 

SABATO 19 MARZO                                   San Giuseppe – Bianco 
 

                  
 
 

DOMEGGE 
ore 10.30 

◊ in onore di San Giuseppe 
 

 

GREA 
ore 17.00 

◊ per Giovanni, Giuseppina e Umberto (Giuseppe ed Enrica) 
◊ per Leni Frescura e Sante Marini 
◊ per Caterina Frescura (fratello) 

 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ ann. Dora De Bon Fauro 
◊ per Paolo Idili // ◊ per defunti Idili – Losego  
◊ per Giuseppe De Nardi 
◊ per Giuseppe Cicciarello// ◊ per Angelo Casagrande 

 

DOMENICA 20 MARZO           Terza di Quaresima - Viola 
 

             Vangelo: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché 
                 gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime…” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ 30° di Luisella Nicoletto 
◊ per Luisa Tormen e Mosè 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ ann. Marilena Nani// ◊ per Arna Fedon 
◊ per Pierino Verardo e genitori defunti 
◊ per Giuseppina e Damiano (Virgilio) 
◊ per Giordano e Ida (Virgilio) 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ per Mario Cian – Toma  (famiglia) 
◊ per Oscar Da Rin (Mirella Da Rin e figli)  
◊ per Marina De Bernardo  
◊ per dott. Tarcisio e Andrea Antoniol (Giannina e figli) 
◊ in devozione alla Madonna 

 

IN SETTIMANA PRESENZA DEL PARROCO IN CANONICA:  
• 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: continua questa settimana, secondo i vari  

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

- GRUPPO AMICIZIA: è ripreso, a Vallesella, nel pomeriggio di mercoledì. 
 

- IN CAMMINO VERSO LA PASQUA CON PAPA LUCIANI: questo 
MERCOLEDI’, l’appuntamento itinerante di questa Quaresima per le nostre 
parrocchie, farà tappa da noi a DOMEGGE. Appuntamento alle 20.30, con 
lo spazio di preghiera e di riflessione. Tema: la speranza! Cerchiamo di 
cogliere queste possibilità per arricchire questo tempo forte di preparazione alla 
Pasqua con un po’ di preghiera in più…che ci fa bene e fa cose grandi!  

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: nella Chiesa di Vallesella, GIOVEDI’ 
dalle 17.00 alle 18.00, momento settimanale 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. 

 

- INCONTRI SINODALI: dopo il significativo e ricco momento vissuto con 
il consiglio pastorale, questa settimana continuano gli appuntamenti con 
quello sguardo di riflessione sul cammino ecclesiale nei gruppi sinodali. 
LUNEDI’ alle 20.30, in canonica a CALALZO, si ritrovano le catechiste di 
San Biagio e SABATO, sempre a CALALZO, il gruppo dei nostri giovani 
animatori delle tre comunità, per vivere anch’essi il loro gruppo sinodale.  

 

- INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE di 
CALALZO: in vista della prima confessione dei bambini e nel trovare una 
sua collocazione, ci sarà un incontro VENERDI’ in canonica alle 20.30. 

 

- SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE: ricorre SABATO, la festa di San 
Giuseppe, sposo di Maria. La S. Messa in suo onore, sarà celebrata a 
DOMEGGE alle ore 10.30.  Le S. Messe serali sono quelle delle domenica. 

 

- CORETTO e ACR: continuano le attività per i bambini e i ragazzi. Venerdì 
il coretto dei bambini a Domegge e sabato l’ ACR a Calalzo dalle 15.30. 

 

- EMERGENZA UCRAINA: la raccolta di offerte di domenica scorsa, ha 
portato alla somma di 1470,00 euro, che sono stati affidati direttamente alla 
Caritas della diocesi. GRAZIE a tutti per questo segno di attenzione! 

 

- DOMENICA: alle 20.30 a Pieve, Veglia di preghiera organizzata da “Libera”. 
 

PROPOSTA GITA- PELEGRINAGGIO A LORETO e COPERTINO  
PER LE NOSTRE PARROCCHIE 8 – 9 GIUGNO 2022 

PRE ISCRIZIONI ENTRO IL 3 APRILE. COSTO tutto compreso: 200,00 


