
  
 
 

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 perdonarci e perdonare 
In questa ultima domenica di Quaresima, ci si avvicina, come protagonista del 
Vangelo, la donna adultera con il suo carico di umanità ferita e bisognosa di 
perdono. La lezione che Gesù da ai dottori della legge che la vogliono condannare, 
ci riporta all’importanza di non unire il peccato con la persona. Il peccato 
imbruttisce la donna adultera, ma non per questo va condannata lei, bensì quel male 
che la abita! Così il Signore ci insegna a fare: dire no al peccato e al male che rende 
insipida la nostra umanità! E chi può sanarci dal peccato per farci nuovi è Gesù! 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 3 al 10 aprile 2022 – n.14 del 2022 
 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

Lo Spazio della Preghiera:
“Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità, Tu chiami tutti i 

battezzati "a prendere il largo", percorrendo la via della santità.  
Suscita nel cuore dei giovani il desiderio di essere nel mondo di oggi testimoni della 

potenza del tuo amore.  
Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza che li conduca nel profondo del 
mistero umano perché siano capaci di scoprire la piena verità di sé e della propria 

vocazione.  
Salvatore nostro, fa' alla tua Chiesa il dono di giovani pronti a prendere il largo, per 

essere tra i fratelli manifestazione della tua presenza che rinnova e salva.  
Vergine Santa, Madre dei Redentore, Tu che hai conservato le sue parole  

nell'intimo del cuore, sostieni con la tua materna intercessione le famiglie e le 
comunità ecclesiali, affinché aiutino gli adolescenti e i giovani a rispondere 

generosamente alla chiamata del Signore. Amen.” 

IN SETTIMANA LA PRESENZA DEL PARROCO IN CANONICA: 
• a Domegge   MARTEDI’  mattina   10.00 – 12.00 
• a Calalzo   VENERDI’   mattina   10.00 – 12.00  

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


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 Mariano e Mariuccia De Silvestro ( figlia e nipote) 
◊ per Rico Pinazza e Lena (figlie) // ◊ per Elena Piol (figli) 
◊ per Alfieri David e Giuseppina (Gianfranco e Rita) 

 

LUNEDI’ 4 APRILE                                                San Isidoro - Viola 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ 30° di Amabile Cian // ◊ per Pasquale Pinazza 
◊ ann. Edvige De Nardo (figli e Maria Grazia) 
◊ per Valentina Pinazza (Vincenzo) // ◊ per def. fam. Comis 
◊ per def. fam. De Nardo (nipoti) 
◊ per Amabile Cian (fam. De Bernardo) 
◊ per dott. Fernando Olivotto (Maria Grazia De Bernardo) 

 

MARTEDI’ 5 APRILE                               San Vincenzo Ferret - Viola 
 

 
 

Calalzo     
ore 18.00  

◊ 30° di Aldo Peruz // ◊ per Gigetta Benedet 
◊ per Giannino e Renata Vascellari/◊ p. Giuseppe e Marina 
◊ per Lucio, Maurilia, Aurelio e Augusta 

 

MERCOLEDI’ 6 APRILE                                    Beata Pierina  - Viola 
 Domegge 

ore 18.00 
◊ per Iside Antonia Pinazza ed Elio // ◊ per Mirta e Ugo 
◊ per Walter Valmassoni (fam.) ◊ per Bino e Teresio Barrel  
◊ per Silvio, Elvira, Enrico Da Deppo (Sergio e Angelina) 
◊ per Livio, Iride e Bruno Mancini (Sergio e Angelina) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 7 APRILE                              San G.B. de La Salle - Viola 

Vallesella 
ore 18.00  

◊ per Antonio De Silvestro (famiglia) 
◊ per Giancarlo e Ornella 
◊ per i defunti Fedon 
◊ per Giancarlo Alberghini 
◊ per Cesira Da Vià (nipoti)// ◊ per Carla Bettiolo (famiglia) 

 

VENERDI’ 8 APRILE                                                San Walter - Viola        
 Calalzo     

ore 18.00 
◊ per don Giuseppe Bortolas 
◊ per Sara Candeago (nonna) 

 

SABATO 9 APRILE                             San Francesco di Pola – Viola 
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.00 

◊ 2° ann. Vittoria Frescura 
◊ ann. Giuseppe Zanatta (moglie) 
◊ ann. Maria Assunta Piazza (Edvige) 

 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ COMMEMORAZIONE DELL’INGRESSO A  
   GERUSALEMME DI GESU’ con BENEDIZIONE  
   DEGLI ULIVI  DALLA CHIESA DI S. GIOVANNI 
◊ per Ivan Valmassoi (nipoti Lucas e Michael) 

 

DOMENICA 10 APRILE         Domenica delle Palme - Rosso 
 

             Vangelo:” Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla 
                                 Morte e a una mote di Croce!” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per Palmira Capuzzi 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Alma e Armando Taffarel (figla Maria) 
◊ per Anna e Gerardo Fedon (figlio Franco) 
◊ per Giordano Coffen (zii)// ◊ per Franco Alberghini  

 

DOMEGGE 
ore 18.00 
partenza dalla 

Chiesa di San Rocco 
per la benedizione 

degli ulivi  
alle 17.30 

 
 
 
 

 

◊ 1° ann. Ferruccio Svaluto Moreolo (Betty) 
◊ per Elena, Fulvio, Maria Teresa Pinazza (f. Oscar Da Rin) 
◊ per Diana Alberto (Rita) / ◊ per Carmen, Amleto, Luciana 
         Morgelli (Caterina e Pierangelo) 
◊ per Nina Gibin (Caterina e Pierangelo) 
◊ per Elsa Da Vanzo Mori e Roberto Pinazza (figli) 
◊ per Giovanna De Zordo/◊ per Tina Grazia Pinazza (fam.) 
◊ per Gildo Valmassoi  (famiglia) // ◊ per Gilma Marengon 
◊ per Luigi e Maria Reolon ( Francesca) 
◊ per Lino e Albertina Da Deppo (Francesca) 
◊ per Maria, Paolo e Marco Piccin  
◊ per Maria, Daniele, Giuseppe Cometto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: nelle Messe festive, verrà messo a dis- 

posizione  l’OLIO, a sostegno dell’ UNITALSI. Costo 12.00 euro 
 

- DA QUESTO FINE SETTIMANA: con la conclusione dello stato 
d’emergenza per il Covid 19,  ci sono alcune NOVITA’ che riguardano la 
presenza e i vari riti in Chiesa. La più evidente è che viene TOLTO IL 
DISTANZIAMENTO, e le chiese tornano ad essere a capienza piena. 
Rimane l’obbligo delle mascherine e l’uso del gel per sanificarsi le mani 
Verranno poi valorizzate maggiormente le processioni (quella di ingresso, 
offertorio, e quella per ricevere l’Eucaristia che riprende nella forma 
normale, con una fila sola in cammino verso il celebrante). Le indicazioni 
complete si possono trovare anche sul sito delle parrocchie nella sezione blog. 
 

- CATECHISMO: continua questa settimana, a Domegge e Calazo. 
 

- MERCOLEDI’: in canonica a Calalzo, alle ore 20.30, ci sarà l’incontro per i 
componenti del consiglio affari economici della parrocchia di San Biagio. 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: a VALLESELLA, GIOVEDI’ dalle 17.00. 
 

 
 

 
 
  
 

- CELEBRAZIONE DELLE PALME: A Grea la S. Messa sabato alle 17.00. A 
Calalzo, la Messa solenne che ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme con 
la benedizione degli Ulivi, sarà SABATO, con partenza da San Giovanni 
alle 18.30, per poi avviarci verso la Chiesa. Domenica la benedizione degli 
ulivi sarà a Vallesella alle 11.00 (davanti al sagrato) e a Domegge alle 17.30 
da San Rocco, per poi avviarci verso la Chiesa per la Messa della Passione. 

 

- PREGHIERA PER LA PACE: viene proposta dalla CEI e dal nostro Vescovo 
l’idea di vivere un momento di preghiera all’inizio della grande Settimana 
Santa. Ci riuniremo insieme, SABATO alle 20.30 nella Chiesa di Vallesella.  
 

- PELLEGRINAGGI:  sono aperte 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. Posti disponibili 300. 

-  

- BOLLETTINO: è in stampa e sarà in arrivo verso fine settimana. Lo si può 
trovare già on line sul sito www.parrocchiecentrocadore.it sezione bollettini. 

VENERDI’ 8 APRILE: VIA CRUCIS UNITARIA A CALALZO 
Questo venerdì,  è fissato l’appuntamento unitario della VIA CRUCIS con i 
testi di Papa Luciani. La partenza sarà alle ore 20.30 in Chiesa, per poi 
spostarci lungo le vie del paese fino a ritornare in Chiesa. È il momento 
conclusivo del cammino itinerante con Papa Luciani! OGGI Unica Via Crucis! 
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