
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 
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 spingersi verso il nostro prossimo 
Quel invito che abbiamo sentito all’inizio della Quaresima, nel giorno del mercoledì 
delle ceneri, quel “ritornate a  me”, si concretizza nel momento in cui andiamo 
verso il nostro fratello, verso il nostro Prossimo. Lì troviamo la presenza di Dio 
che ci parla, che ci comunica qualcosa. Nel momento in cui noi compiamo un 
gesto di carità, di fraternità e di affetto a chi abbiamo vicino, lo facciamo a Dio 
stesso! E Dio che onoriamo e che serviamo nei fratelli. La Quaresima allora sarà, 
ed è, il momento favorevole per… 

- Guardarsi dentro, e vedere come incontrare il nostro Prossimo;
- Guardare i fratelli, accorgendosi di quello che stanno vivendo, magari nella

prova e nella fatica, e presentarlo al Signore, nella preghiera;
- Guardare alle occasioni di carità concreta: la Quaresima ne propone

tante, anche in questo particolare periodo verso i profughi ucraini.
- Guardare al dono del tempo: è il segno prezioso che il Signore ci affida

per accorgersi delle occasioni di bene che possiamo fare!

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 20 al 27 marzo 2022 – n.12 del 2022 
 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

Lo Spazio della Preghiera 
Signore, la speranza cristiana è la certezza che il bene vince, la bontà vince e vince perché 
hai già vinto Tu, Gesù, morto e risorto. C’è un luogo, Signore, dove bisogna mettersi per 
capire la speranza: ai piedi della Tua Croce.   Gesù potevi scendere da là se Tu lo avessi 
voluto. Perché non è sei sceso? Non sei sceso dalla Croce per dirci che Dio non è potere, 
non ha scelto la forza del potere, la forza dell’arroganza, la forza della prepotenza. Sei 

rimasto sulla Croce per dirci che Dio è amore, Dio è bontà. La forza di Dio è la forza della 
bontà, è la forza dell’amore e proprio perché questa è la forza di Dio, la bontà vince, 

l’amore vince. Questa certezza è il cuore della speranza cristiana, che è esplosa, poi,  nella 
Tua Risurrezione. La Tua morte, Signore, non è stata l’ultima parola, ma attraverso di essa, 

Tu hai messo l’amore dentro la morte e, quindi, hai vinto anche la morte: e la 
Resurrezione ne è conseguenza. Grazie, Signore! 

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


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 

 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ 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 onore di San Giuseppe e per la Pace 

 

LUNEDI’ 21 MARZO                                      San Giustiniano - Viola 
               

 
 
 
 

Calalzo 
ore 14.30 

◊ liturgia esequiale di Anna Maria Salvador 
 

 

Domegge 
ore 18.00 

◊ per Moreno Zulian (famiglia) 
◊ per Mario e Sergio Zulian (famiglia) 
◊ per Antonio Marengon e Caterina Cian 

 

MARTEDI’ 22 MARZO                                   San Benvenuto - Viola 
 

 
 

Calalzo     
ore 18.00  

◊ 7 di Orfeo De Bon 
◊ 30° di Mario Colonia 
◊ per Ottavio e Vittorina Piccin 
◊ per Nelso e Bruno Del Monego 
◊ per Teresa Trenti e Benedetto Toffoli 

 

MERCOLEDI’ 23 MARZO                                    San Walter  - Viola 
 Domegge 

ore 18.00 
◊ per Fausto Olivotto  
◊ per Augusto Fedon  (sorella e nipote) 
◊ per Alessandro Marengon (nonna e zia) 
◊ per Ofelia e Nerio Marengon (fam. Marengon Tomasina) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 24 MARZO                                      Santa Attilia - Viola 

Vallesella 
 

◊ OGGI NON VIENE CELEBRATA LA S. MESSA 
   IN PARROCCHIA. ADORAZIONE alle 17.00, con il 
   S. Rosario per la Pace. Alle 18.00:  Recita dei Vesperi  

 

VENERDI’ 25 MARZO               ANNUNCIAZIONE del SIGNORE - Bianco
 Vallesella      

ore 10.30 
◊ ann. Anna Stevanato 
◊ per Carmela Vecellio e Arcangelo 

 

Calalzo      
ore 18.00 

◊ 21° ann. Agostino Pol 
◊ per Elio Colamatteo 
◊ per Luigi Fiori // ◊ per Marino De Villa e Lea 

 

SABATO 26 MARZO                                    San Emanuele – Viola 
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.00 

◊ per Vally Frescura 
 

 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ per Pierino, Giovanni e Sergio Vascellari 
◊ per i defunti di Vascellari Giuliana  // ◊ per Chiara Bortot 
◊ per Vito Bisceglie // ◊ per Angela Biseglie 

 

DOMENICA 27 MARZO           Quarta di Quaresima - Viola 
 

             Vangelo: Mi alzerò, andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, 
                             ho peccato verso il Cielo e davanti a Te! 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ 7° di Anna Salvador  

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Uliana Fedon // ◊ per don Marcello (Gina) 
◊ per Renato e Agata Fedon (famiglia) 
◊ per Umberto Bianciardi, Maria e Marino 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

◊ 12° ann. D’ Azeglio Servi (fam.) /◊ per Elena Pordon (Rita) 
◊ ann. Maddalena Cian – De Bernardo (Maria Grazia e fam.) 
◊ per Da Col Irma Barnabò  (figlia Giovanna) 
◊ per fratelli Ezechia e Vincenzo (sorella Giovanna) 
◊ per Elena e Maria Teresa Pinazza (Giannina)  
◊ per Giusto e Palmira (famiglia Angelina)  
◊ per  Edvige De Nardo (Maria Grazia e famiglia) 
◊ per i defunti De Bernardo ( Maria Grazia e famiglia) 
◊ per Glory De Bernardo (Maria Grazia e famiglia) 
◊ per Enzo, Lory, Leo De Martin (Viviana e Aurelio) 
◊ per Benito, Ida, Massimo Servi (famiglia) 
◊ per Mauro Zanella e Edvide De Nardo (fam. Gionbattista) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: con inizio alle ore 20.00, a PIEVE, nella 

Chiesa Arcidiaconale, ci sarà una veglia di preghiera in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie, presieduta dal nostro Vescovo Renato  

 

- CATECHISMO: continua questa settimana, secondo i vari  giorni e orari 
sia a Domegge che a Calalzo. Animazione delle Messe festive in Quaresima! 
 

- IN CAMMINO VERSO LA PASQUA CON PAPA LUCIANI: questo 
MERCOLEDI’, l’appuntamento itinerante di questa Quaresima per le nostre 
parrocchie, farà tappa a NEBBIU’, alle 20.30. Tema: la carità!  

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: nella Chiesa di Vallesella, GIOVEDI’ 
dalle 17.00, momento settimanale di adorazione davanti al Santissimo. Ci sarà 
all’interno, la preghiera del S. Rosario PER CHIEDERE IL DONO DELLA 
PACE! Ricordo, che NON ci sarà la celebrazione della Messa, in quanto ho un 
impegno. Alle 18.00 però, alla conclusione dell’adorazione, RECITA dei VESPERI. 

 

- VENERDI’: Si celebra la SOLENNITA’ DELL’ ANNUNCIAZIONE DEL 
SIGNORE, a 9 mesi esatti dal Natale. Ci sarà la Santa Messa anche a 
VALLESELLA alle 10.30, e poi di orario a CALALZO alle 18.00. E’ la seconda 
e ultima festa che interrompe la liturgia continua di questo tempo di Quaresima. Ci 
sarà anche la VIA CRUCIS alle ore 15.00 nelle chiese di Domegge e di 
Calalzo. Oggi a motivo della festa non è giorno penitenziale! 

 

- INCONTRI SINODALI: questa settimana continuano, con le catechiste di 
Domegge e Vallesella, che si ritrovano a Domegge, LUNEDI’, alle  20.30. 

 

- INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE di 
DOMEGGE e VALLESELLA: in vista della prima confessione dei bambini, 
ci sarà un incontro VENERDI’ in canonica, a DOMEGGE alle 20.30. 

 

- GRUPPO GIOVANI e ACR: continuano sabato nella giornata di sabato. 
 

- PELLEGRINAGGIO A LORETO: sono aperte le iscrizioni, entro il 3 aprile.  
 

- PER LA CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE A VALMASSOI: 
c’è bisogno di trovare una persona o più persone che possano dare uno 
sguardo alla chiesa, in sostituzione della famiglia De Martin Pinter, che 
conclude il suo servizio. Un grazie a loro pe il servizio fatto. Il parroco, sta 
già tentando personalmente con qualcuno, ma accetta volontari. Grazie di cuore! 
 

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

 


