
  
 
 

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 

Carissimi, 
ci abita in questi giorni la gioia della Pasqua, con la bellezza della sua liturgia 
ricca della presenza del Risorto. Questo bello, si riflette anche nella ricchezza 
dei colori dei fiori che ornano le nostre belle chiese vestite a festa. Un grazie 
davvero per questo “bello” preparato con cura e amore! Tra i tanti segni che il 
Risorto ci invita a guardare in questo tempo liturgico, uno è dato da una Parola 
che caratterizza le sue apparizioni con gli Apostoli. Si avvicina loro dicendo: 
“Pace a Voi”! Facciamo si che questo suo dono che è la Pace, frutto della 
Pasqua, ci abiti e possa abitare presto questo nostro mondo inquieto e poco 
coraggioso a fare Pace e a trovare nella Pace del Risorto il vero gusto della vita! 
Che possa davvero essere cosi! Buona settimana…Pasquale! Don Simone 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 24 al 30 aprile 2022 – n.17 del 2022 
 

SECONDA DOMENICA DI PASQUA  

Lo Spazio della Preghiera:
O Gesù, che con la tua risurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte, 

e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale, concedi anche a noi di risorgere con te, 
per poter incominciare insieme con te una vita nuova, luminosa, santa. 

Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento 
che tu operi nelle anime che ti amano: 

fa’ che il nostro spirito, trasformato mirabilmente dall’unione con te, 
risplenda di luce, canti di gioia, si slanci verso il bene. 

Tu, che con la tua vittoria hai dischiuso agli uomini orizzonti infiniti 
di amore e di grazia, suscita in noi l’ansia di diffondere 

con la parola e con l’esempio il tuo messaggio di salvezza; 
donaci lo zelo e l’ardore di lavorare per l’avvento del tuo regno. 

Fa’ che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce 
e bramiamo di congiungerci a te per sempre. Amen. 

mailto:parroco@parrocchiecentrocadore.it
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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  
◊ per i defunti di Maria Rosa Unterberger   

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ 7° di Giorgio Da Vià 
◊ 30° di Serafina Coffen // ◊ per Pierino Verardo 
◊ per Jolanda Alberghini //◊ per Gianfranco e Luisa Fedon  
◊ per Michael Curvol e Giulio 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 (amic  

 

LUNEDI’ 25 APRILE                                              San Marco - Rosso 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 9.00 

◊ ann. Giuseppe De Michiel e Bruna Carissimi (figlia) 
◊ per Rolando Valmassoni (famiglia) 

 

S. Franc. Orsina 
ore 10.30 

◊ per i Caduti delle guerre, nel giorno della liberazione 
 

 

MARTEDI’ 26 APRILE                                 San Marcellino - Bianco    
 

 
 

Calalzo     
ore 18.30  

◊ per Gianna Frescura (figlie)  

MERCOLEDI’ 27 APRILE                                     Santa Zita - Bianco                 
 Domegge 

ore 18.30 
◊ per Dante Fedon (nipoti) 
◊ per Pasquale Pinazza 
◊ per Osvaldo Bigiarini  
◊ per Leo De Martin  (Viviana e Aurelio) 
◊ per Ennio Coffen (famiglia) 
◊ per Gianni Pinazza (Augusto) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 28 APRILE                                   Santa Valeria - Bianco 

Vallesella 
ore 18.30  

◊ per Uliana Fedon 
◊ per Giuseppina e Antonio Carrara (figlio) 
◊ per Giovanna ed Evaristo Carrara (nipote) 

 

VENERDI’ 29 APRILE                    Santa Caterina da Siena - Bianco 
 Calalzo 

ore 18.30 
◊ per Benedetto Fiori  
◊ per Natalino e Marisa De Zardo 
◊ per Paolo e Marilena Baldovin 

 

SABATO 30 APRILE                                         San Pio V - Bianco    
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.30 

◊ per le comunità parrocchiali  
 

 

CALALZO 
ore 18.45 

◊ secondo intenzione particolare   

DOMENICA 1° MAGGIO             Terza di Pasqua - Bianco 
 

             Vangelo: “ Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu? Certo  
                               Signore, tu lo sai che ti voglio bene!” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ per Ilena Vascellari 
◊ in ringraziamento anniversario di  
   matrimonio  

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Olga Pezzè   
 
 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. Alessandro Marengon (genitori) 
◊ per Guido e Tecla Rossi (Rita) 
◊ per Gildo Valmassoi (famiglia)  
◊ per Anna Pinazza  (Augusto) 
◊ per Giuseppe Franzoia e fam. defunti  
◊ per Maria e Secondo Tremonti  (figlia Fanny) 
◊ per Gina e Valentino Pinazza (Bona e figli) 
◊ per Bepi, Franca e Mirella Da Deppo (Bona e figli)  
◊ per Vilma e Bruno Deppi (Bona e figli) 

 
 
 
 
 
 

Daremo inizio al mese di maggio, in modo comunitario insieme, alla chiesa 
della Madonna del Caravaggio a Calalzo, DOMENICA 1° MAGGIO  alle ore 
20.00 con la recita del Rosario. Con lunedì 2 si inizierà nelle singole chiese. 

 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: seconda di Pasqua, detta “in Albis”, 

è anche la domenica della divina misericordia. A Pieve alle ore 15.00, in 
Arcidiaconale, Adorazione Eucaristica e Recita della Coroncina.  
Le offerte in questa domenica, andranno alle attività organizzative della Diocesi. 

 

- INCONTRO ANIMATORI SAN MARCO: questa domenica ci sarà un 
incontro con i ragazzi animatori in vista del campeggio estivo.  

-  

- CATECHISMO:, questa settinana ci saranno gli incontri di catechismo 
solamente il MARTEDI’ pomeriggio.  
 

- LUNEDI’: la Messa feriale sarà celebrata alle ore 9.00 a Domegge e non alla 
sera. Ci sarà una S. Messa, presieduta dall’arcidiacono, presso la Chiesa di 
San Francesco a Orsina, con la presenza degli alpini nel ricordo del 25/4. 
 

 
 
 
 
 
 

- ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE: a VALLESELLA, 
GIOVEDI’ dalle 17.30 fino alle 18.30. 
 

- INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: ultimo 
appuntamento di formazione e preparazione in vista del matrimonio per 
alcune coppie della nostra comunità. Si terrà GIOVEDI’ a Calalzo ore 20.30. 

 

- ACR: in canonica a Calalzo, sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00. 
 

- IN RIFERIMENTO ALL’INCONTRO CON LE FAMIGLIE DI CALALZO: 
in settimana vedrò, in base alla situazione dei contagi e facendomi anche 
consigliare, se avviare questo appuntamento che sento importante (anche se 
va valutata bene la possibilità effettiva prima di partire). In ogni caso è solo una 
questione di attesa. Su richiesta e accordo posso sempre fare visita!  

 

- GRATITUDINE: un rinnovato grazie a tutti coloro che hanno collaborato 
in tanti ambiti nelle celebrazioni pasquali (tra questi la bella sorpresa del coro 
rinnovato a Domegge). Grazie a don Giuseppe per l’aiuto e sostegno anche in 
questa settimana. Un grazie poi al laboratorio parrocchiale di Calalzo, che 
ha consegnato 700, 00 euro al parroco, per i lavoretti delle Palme. Grazie !!! 
 

N. B: PER GLI ISCRITTI AL PELLEGRINAGGIO A LORETO  
Per la gita del 9-10 giugno, sono attese le ISCRIZIONI effettive nella 
giornata di MARTEDI’ 26 in canonica a DOMEGGE dalle ore 9.00. Per 
tutto il giorno sarà presente la sign. Marisa, dell’agenzia, per raccogliere le 
quote (200.00 euro)  e i dati. Portare con se documento e codice fiscale.  

 

◊ a DOMEGGE  MARTEDI’  dalle 10.00 alle 12.00 
◊ a CALALZO  VENERDI’  dalle 10.00 alle 12.00 
 


