
  
 
 

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 Pasqua che ci raggiunge nel nostro  
cammino di vita, ci abiti profondamente, 
ci faccia gustare la gioia di quel passaggio 
per gustare la bellezza e l’entusiasmo di  
passare oltre…oltre tutto ciò che ci pesa 
per sentirci Risorti con il Risorto! 
A tutti i parrocchiani, agli  ospiti, ai tanti  
generosi collaboratori , a chi è solo, a chi vive 
un tempo di prova e di fatica  
A ciascuno       Buona Pasqua! don Simone. 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 17 al 24 aprile 2022 – n.16 del 2022 
 

PASQUA DI RISURREZIONE 

Lo Spazio della Preghiera:
Domenica di Pasqua: è l’amore che corre veloce! 

Corre Maria di Magdala, e corre anche Pietro: 
Ma il Signore non c’è, non è più là: beata assenza! Beata speranza! 

E corre anche l’altro discepolo, corre veloce, più veloce di tutti. 
Ma non ha bisogno di entrare: 

il cuore già sa la verità che gli occhi raggiungono più tardi. 
Il cuore, più veloce di uno sguardo! Signore Risorto: accelera la nostra corsa, 

sposta via i nostri macigni, regalaci sguardi di fede e d’amore. 
Signore Gesù, trascinaci fuori dai nostri sepolcri 

e rivestici della vita che non muore, 
come facesti il giorno del nostro Battesimo!  

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


DOMENICA 17 APRILE         Pasqua di Risurrezione - Bianco 
 

             Vangelo: ”Compresero la scrittura, che cioè Egli doveva  
                                  risorgere dai morti. Alleluia! ” 

GREA 9.00 ◊ 7° di Luigi Calligaro De Carlo// ◊ per Pierluigi Piazza (fam.)  
◊ per Alfredo Zanatta  //◊ per i defunti di Edvige 

 

CALALZO 9.30 ◊ secondo le intenzioni di Annalisa 
 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Matilde e Leopoldo Kovacic  
◊ per Alice Francin Tocchio 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
INTENZIONI SULL’ALTRO FOGLIO  

 

LUNEDI’ 18 APRILE                                    Ottava di Pasqua - Bianco 
               

 
 
 
 

Calalzo 
ore 9.30 

◊ 30° di Anna Maria Salvador 
◊ 30° di Orfeo De Bon  

 

Vallesella 
ore 11.00 

◊ per Serafina Coffen in Da Re (Coscritti del 1958) 
◊ per Maria e Andrea Da Vià 

 

Grea 
ore 14.30 

◊ liturgia esequiale di Giuliana Zaetta 
 

 

Domegge 
ore 18.30 

◊ per Italo Valmassoi (Magda ed Ermanno) 
◊ per Italo Valmassoi  (Giovanna e Caterina) 
◊ per defunti famiglia Pinazza – Fante (Vincenzo) 

 

MARTEDI’ 19 APRILE                               Ottava di Pasqua - Bianco    
 

 
 

Vallesella     
ore 15.00  

◊ liturgia esequiale di Giorgio Da Vià 
 

 

Calalzo 
ore 18.30 

◊ 30° di Itala Toffoli 
◊ per Paolo Idili // ◊ per defunti Idili - Losego  
◊ per Arrigo Da Vià (fam.) ◊ per Valentino Giacobbi (Gabriella) 

 

MERCOLEDI’ 20  APRILE                          Ottava di Pasqua - Bianco                 
 Domegge 

ore 18.30 
◊ 30° di Aldo Valmassoni // ◊ ann. Romeo Marengon (fam.) 
◊ per Luisa Tormen e Mos // ◊ per Romeo Marengon (nipoti  
◊ per Moreno Zulian (famiglia)                         Giovanni e Marina) 
◊ per Nidia Da Deppo e Sebastiano  (Bona e figli) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 21 APRILE                               Ottava di Pasqua - Bianco 

Vallesella 
ore 18.30  

◊ ann. Maria Luisa De Nadei // ◊ per Arna Fedon 
◊ ann. Valentino Fedon e per Amelia Peruz (famiglia) 
◊ per Graziosa Fedon // ◊ per Eva e Vinicio Tremonti (figlia) 
◊ per Paolo Tremonti (sorella) 

 

VENERDI’ 22 APRILE                               Ottava di Pasqua - Bianco 
 Calalzo 

ore 18.30 
◊ 30° di Lionello Bertagnin 
◊ per Nelso e Bruno Del Monego 
 

 

SABATO 23 APRILE       Ottava di Pasqua e SAN GIORGIO - Bianco    
 

                  
 
 

DOMEGGE 
ore 10.30 

◊ in onore del Patrono della Parrocchia San Giorgio 
◊ per Marchetto e Marisa De Silvestro  
◊ per Giorgio e Ugo Olivotto (Itanina) 
◊ per Valentina Pinazza (Vincenzo) 
◊ per Annetta Cian – Fognin  
◊ per Giorgio Teza, Giovanna e Giuseppe (Bona e figli) 

 

GREA 
ore 17.30 

◊ 2° ann. Gino Frescura 
◊ per Toni e Maria Piazza (figlie) 
◊ per dott. Andrea e Tarcisio Antoniol (Maria Antonia) 
◊ per Leni Frescura e Sante Marini  
◊ per Livio Frescura (figlio) 

 

CALALZO 
ore 18.45 

◊ per Fausto Olivotto // ◊ per Lena Carla (Iside) 
◊ per defunti famiglia Trabuio – Bertocco  
◊ per i defunti della parrochia // ◊ per Giulia Zambelli 

 

DOMENICA 24 APRILE          Seconda di Pasqua - Bianco 
 

             Vangelo: ” Perché hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;  
                  Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!” 

CALALZO 
ore 9.30 

Domenica della 
Divina Misericordia 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ ann. Olivio Da Val // ◊ per Elio Colamatteo 
◊ per Mario Riva (cugina Olga Bianchi) 
◊ per Olga Pezzè in compleanno /◊ per la Pace nel mondo (Olga) 
◊ per i defunti di Maria Rosa Unterberger   

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ 30° di Serafina Coffen // ◊ per Pierino Verardo 
◊ per Jolanda Alberghini //◊ per Gianfranco e Luisa Fedon  
◊ per Michael Curvol e Giuio Genova 

 
 
 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. don Antonio Perotto 
◊ per Lucina Pinazza // ◊ per Alice Pinazza  
◊ per Francesco Marengon (nipote Anna Rosa) 
◊ per Caterina Marengon (cognata e nipote) 
◊ per Alessandro Marengon (nonna e zia) 
◊ per Luciana e Danio (famiglia) // ◊ per Amabile Cian (amica)  

 
 
 
 
 
 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: è la Domenica di Pasqua. Primo giorno   

della settimana per noi cristiani! Pasqua annuale. Il tempo liturgico più 
ricco e significativo, che ci richiama alla presenza nuova del Signore nella 
Chiesa Comunità e nei Segni Sacramentali. Tempo di 50 giorni! Le S. 
Messe, sono tutte solenni sostenute anche dal canto dei cori e gruppi corali.Grazie! 

 

- CATECHISMO: a motivo delle vacanze pasquali, questa settinana NON ci 
sono gli incontri di catechismo (nemmeno il mercoedì per Calalzo). 
 

- ROSARIO IN SUFFRAGIO DI MIMMO DA DEPPO: come comunità 
cristiana e civile di Domegge, ci uniremo, nel ricordo e nella memoria del 
tanto bene speso a servizio della comunità, da parte di Flaminio Da Deppo, 
che ci ha lasciati improvvisamente, martedì scorso. Pregheremo per lui e a 
sostegno dei famigliari, il SANTO ROSARIO, nella chiesa di DOMEGGE, 
MARTEDI’ 19 alle ore 20.00.  
 

 
 
 
 
 
 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: riprende questa settimana, nella sua 
collocazione, a VALLESELLA, GIOVEDI’ con l’orario nuovo dalle 17.30.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- IN RIFERIMENTO ALL’INCONTRO CON LE FAMIGLIE DI CALALZO: 
stando al calendario di massima, che ho posto sul bollettino, avrei dovuto 
avviare in questa settimana la benedizione delle case. Ho pensato di 
attendere un attimo, visto che purtroppo, ci sono ancora alcuni contagi e il 
passare di casa in casa forse non è ancora conveniente, per il rispetto di 
tutti. Posso passare su richiesta a Rizzios, basta accordarsi.  Ricordo inoltre che 
in settimana NON ci sarò in canonica a Domegge e Calalzo per l’ufficio. 

ATTENZIONE: CAMBIO DI ORARIO DELLE MESSE 
Con questa settimana dell’ottava di Pasqua, entrerà in vigore l’orario 
primaverile estivo. La S. Messa serale feriale (da lunedì) viene posticipata 
di mezz’ora alle 18.30. Sabato e prefestivi: a Grea alle 17.30 e a Calalzo alle 
18.45. Gli orari festivi della domenica restano invariati!  

 

SABATO 23 APRILE 2022 
Festa solenne di San Giorgio, nostro patrono. 

Santa Messa solenne nella Chiesa Pievanale di  
Domegge, ore 10:30 

presieduta da Mons. Diego Soravia, Arcidiacono 
e concelebrata dai sacerdoti della zona. 


