
  
 
 

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 rialzarsi e riprendere il cammino 
In questa domenica, a fare da protagonista nel Vangelo, è la parabola del Padre 
misericordioso. Abbiamo la possibilità di riflettere sul Figlio Prodigo e chiederci 
quante volte anche noi ci siamo fermati di fronte ai nostri sbagli, alle nostre cadute? 
Abbiamo visto in di noi il volto del Padre? Che volto abbiamo riconosciuto? Ci 
siamo decisi nel concretizzare una ripartenza? Verso quale direzione? Abbiamo 
incontrato il volto buono e misericordioso del Padre? Ci siamo sentiti abbracciati? 
Alcune domande per riflettere su questa bella e intensa parabola! Buon cammino! Don Simone. 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 27 marzo al 3 aprile – n.13 del 2022 
 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

Lo Spazio della Preghiera: dall’atto di consacrazione a Maria di 
Papa Francesco – Venerdì 25 marzo 2022 

“Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu, specialmente nel momento 
della prova, non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto. 

Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora dell’intervento di Gesù 
e hai introdotto il suo primo segno nel mondo. Quando la festa si era tramutata in 
tristezza gli hai detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo ancora a Dio, o Madre, 

perché oggi abbiamo esaurito il vino della speranza, si è dileguata la gioia, si è 
annacquata la fraternità. Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo sciupato la pace. 
Siamo diventati capaci di ogni violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del 

tuo intervento materno. Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica. Noi, 
dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore 

immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e 
l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi 
la guerra, provvedi al mondo la pace. Il SI scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della 

storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la 
pace verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le 

necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo.” 

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


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 

 

◊ 7° di Anna Salvador 
◊ 7° di Itala Toffoli // ◊ 7° di Lionello Bertagnin 

 

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 // ◊ per i defunti De Bernardo  
◊ 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) 
◊ per Livia Marengon e Marco Pinazza (famiglia) 

 

LUNEDI’ 28 MARZO                                                San Sisto - Viola 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ ann. Marina De Bernardo //◊ per def. De Bernardo (nip.) 
◊ per Giovanni e Anna De Bernardo (nuora e nipoti) 
◊ per Marina e Giuseppe De Bernardo (cognata e nipoti) 
◊ per Giulio Castagnera, Giovanni, Maria, Bruno, Giuseppina 

 

MARTEDI’ 29 MARZO                                      San Firmino - Viola 
 

 
 

Calalzo     
ore 18.00  

◊ 30° di Rinaldo Pregarz 
◊ per Benedetto Fiori // ◊ per Luciano De Menego 

 

MERCOLEDI’ 30 MARZO                                  San Secondo  - Viola 
 Domegge 

ore 18.00 
◊ ann. Mario Tonon (figlia)// ◊ ann. Nilda Boni (figlia) 
◊ 7° di Aldo Valmassoni (cugini) 
◊ per i def. di Cian Amabile /◊ in on. degli Angeli Custodi 
◊ per  Osvaldo Bigiarini //  ◊ per defunti Bigiarini 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 31 MARZO                                   San Beniamino - Viola 

Vallesella 
ore 18.00  

◊ 7° di Serafina Coffen 
◊ ann. Luigi Fedon 
◊ ann. Ugo Libera (nipote Aldo e famiglia) 
◊ ann. Mons. Vincenzo Savio // ◊ per le anime 

 

VENERDI’ 1° APRILE                                                 San Ugo - Viola        
 Calalzo     

ore 18.00 
◊ ann. Franco Toffoli 
◊ per Valentina De Villa 

 

SABATO 2 APRILE                            San Francesco di Pola – Viola 
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
 

 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ ann. Angelo Frescura e Marcello 
◊ ann. Savina Tiberio 
◊ per Mirone Giacobbi 
◊ per Ferdinando Rocchi 
◊ per Ileana Vascellari  
◊ secondo intenzione particolare 

 

DOMENICA 3 APRILE             Quinta di Quaresima - Viola 
 

             Vangelo: Donna, nessuno ti ha condannata? Nessuno… 
         Neanche io ti condanno, va e d’ora in poi non peccare più!” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ per Eleonora e Stefanina Rocchi 
◊ per Valerio Toffoli 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Giordano Coffen (genitori) 
◊ per Angelica e Santino  
◊ in onore della Madonna 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

◊ ann. Emma Pinazza (sorella) 
◊ ann. Elena Dalla Libera e defunti della famiglia (cognati) 
◊ per Maria Teresa Pinazza (famiglia) 
◊ per Fulvio ed Elena Pinazza  (famiglia) 
◊ per Giuseppe Franzoia (nipote Rosanna) 
◊ per Annetta Marengon  
◊ per Maria Pia e Fulvio Gatto (Livio e Claudia)  
◊ per Elena Piol (figli) 
◊ per Mariano e Mariuccia De Silvestro ( figlia e nipote) 
◊ per Rico Pinazza e Lena (figlie) 
◊ per Alfieri David e Giuseppina (Gianfranco e Rita) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: quarta di Quaresima, è la domenica  

chiamata “della gioia”. Con l’antifona propria “Rallegrati Gerualemme”!   
 

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

- LUNEDI’: alle 20.30, in canonica a Calalzo, incontro mensile di formazione 
per le coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 

 

- MARTEDI’: alle ore 20.00, a LOZZO, con partenza dalla Chiesa, fino alla 
chiesa della Madonna di Loreto, è prevista una VIA CRUCIS all’esterno.  
 

- IN CAMMINO VERSO LA PASQUA CON PAPA LUCIANI: questo 
MERCOLEDI’, l’appuntamento itinerante unitario di questa Quaresima per le 
nostre parrocchie, farà tappa a VALLE DI CADORE, Cinema, alle 20.30. 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: nella Chiesa di VALLESELLA, 
GIOVEDI’ dalle 17.00, momento settimanale di adorazione. 

 

- INCONTRO SINODALE: questa settimana, GIOVEDI’, si terrà l’ultimo 
incontro APERTO A TUTTI COLORO CHE NON FANNO PARTE 
DIRETTAMENTE DI ALCUNI GRUPPI PARROCCCHIALI. 
L’appuntamento sarà nella Sala San Vigilio, a VALLESELLA alle ore 20.30. 

 

 
 
  

 

 
 

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

- PELLEGRINAGGI:  sono ancora aperte le iscrizioni, per il pellegrinaggio a 
Loreto (fino a domenica prossima). Si avviano da questa settimana anche le 
iscrizioni, presso la Plavis (0437940450 martedì e venerdì), per il pellegrinaggio 
a Roma dal 2 al 4 settembre per la beatificazione di Papa Luciani.  

-  

- PER LA CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE A VALMASSOI: 
Grazie a Paola e Diego Valmassoi, che hanno accolto la proposta di “dare uno 
sguardo” alla chiesetta . Si può fare riferimento a loro per necessità. Grazie! 
 

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 

 

VENERDI’ 1° APRILE: VIA CRUCIS UNITARIA AI ROMITI  
È fissata per questo venerdì, con partenza alle 14.30 dall’avvio della salita, 
la VIA CRUCIS ai ROMITI. È un momento unitario per tutte le nostre tre 
comunità e anche per chi desidera unirsi. NON ci sarà la via Crucis nelle 
chiese di Domegge e Calalzo. Se il tempo non permette sarà in San Giorgio. 

 


