
  
 
 

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 

Come è bello pensare che la prima apparizione del Risorto sia avvenuta in un 
modo così personale! Che c’è qualcuno che ci conosce, che vede la nostra 
sofferenza e delusione, e che si commuove per noi e ci chiama per nome. 
Intorno a Gesù ci sono tante persone che cercano Dio; ma la realtà più 
prodigiosa è che molto prima, c’è anzitutto Dio che si preoccupa per la nostra 
vita, che la vuole risollevare, e per fare questo ci chiama per nome, riconoscendo 
il volto personale di ciascuno. Ogni uomo è una storia d’amore che Dio scrive su 
questa terra. Ognuno di noi è una storia di amore di Dio! Ognuno di  noi Dio 
chiama con il proprio nome: ci conosce per nome, ci guarda, ci aspetta, ci 
perdona. Ha pazienza con noi!                               (Papa Francesco 17.05.2017) 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 1° al 8 maggio 2022 – n.18 del 2022 
 

TERZA DOMENICA DI PASQUA  

Lo Spazio della Preghiera:
Tu, Gesù, con la risurrezione hai compiuto l'espiazione del peccato; 

ti acclamiamo nostro Redentore. 
Tu, Gesù, con la risurrezione hai vinto la morte; 

ti cantiamo gli inni della vittoria: sei il nostro Salvatore. 
Tu, Gesù, con la tua risurrezione hai inaugurato una nuova esistenza; 

tu sei la Vita. Alleluia! 
Il grido É oggi preghiera. Tu sei il Signore. (Papa San Paolo VI) 

Visita alle famiglie per l’incontro e la Benedizione
Darò inizio, questa settimana, recuperando la frazione di RIZZIOS, dove 
passerò LUNEDI’ mattina dalle 10.00 alle 12.00, e se il tempo non fosse 
sufficiente per completare, VENERDI’ pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00. 
Lì dove non troverò, lascerò un foglietto che mette in evidenza il passaggio. 

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


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 

 

◊ ann. Teresa Bertagnin Ziano  
◊ ann. Piergiorgio Pol 
◊ 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 famigliari 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) 

 

LUNEDI’ 2 MAGGIO                                       Sant’ Atanasio - Bianco 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.30 

 

Oggi nelle nostre  
chiese parrocchiali 

si avvia il Fioretto del 
mese di maggio 

◊ per Bianca e Arnaldo Masi (Caterina e Pierangelo) 
◊ per Benito Santin e Caterina (Bona e figli) 
◊ per Emma e Domenico Da Deppo (Bona e figli) 
◊ per Gianmarco De Bernardo (famiglia) 
◊ per i def. di Sacco Rita // ◊ per Aldo Valmassoni (Rita) 
◊ per Walter e Alba Valmassoni ( Maria Grazia) 
◊ per i defunti di Lidia Barrel  

 

MARTEDI’ 3 MAGGIO                     Santi Filippo e Giacomo - Rosso    
 

 
 

Calalzo     
ore 18.30  

◊ per Ferdinando Rocchi  
◊ per Gigetta Benedet 

 

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO                                San Floriano - Bianco                 
 Domegge 

ore 18.30 
◊ 1° ann. Raimondo Pinazza e Francesca (figlia) 
◊ per Alessandro Marengon (nonna e zia) 
◊ per Giovanni Marengon (moglie e figlia) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 5 MAGGIO                                   San Gottardo - Bianco 

Vallesella 
ore 18.30  

◊ per le vocazioni sacerdotali nel primo giovedì del mese 
◊ ann. Giuseppe Fedon (famiglia) 

 

VENERDI’ 6 MAGGIO                         San Domenico Savio - Bianco 
 Calalzo 

ore 18.30 
◊ ann. Giancarlo Pomarè 
◊ per Francesco, Adele e Mario 
◊ per Giuseppe De Col 
◊ secondo intenzione particolare 

 

SABATO 7 MAGGIO                                    Santa Flavia - Bianco    
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.30 

◊ per le comunità parrocchiali  
 

 

CALALZO 
ore 18.45 

◊ secondo intenzione particolare 
◊ ringraziamento in 50° di matrimonio 
◊ ann. Paolina e Carlo Fanton 
◊ per Giannino e Mario Vascellari 
◊ per Fioretto De Zardo e Teresa Rocchi 
◊ per Maria Conti // ◊ in onore della Madonna 

 

DOMENICA 8 MAGGIO             Quarta di Pasqua - Bianco 
 

            Vangelo: “Io sono il Buon Pastore, dice il Signore, conosco 
                             le mie pecore e le mie pecore conoscono me!” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ ann. Tiberio Giacobbi e Savina 
◊ ann. Albino Frescura e Luciana 
◊ per Valerio Toffoli 
◊ per Pino e Itala Del Favero, Severino e Lavinia Tarozzo   

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Olga Pezzè  
◊ per Giancarlo Alberghini 
◊ per Michael e Giulio 

 
 
 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. Rina Calligaro e Luigi  (figlia Gianna) 
◊ ann. Gildo Del Favero // ◊ ann. Silvio Cian (famiglia) 
◊ ann. Fulvio Gatto e Maria Pia (figli) 
◊ per Sonia Battaglia (Rita) // ◊ per Silvio Cian (cugine) 
◊ per nonni Da Via – Biral /◊ per Orazio Pinazza (Augusto)  
◊ per Isidoro De Bernardo e Vittoria  (fam. Giombattista) 
◊ per Valentino e Mery De Bernardo (fam. Giombattista) 
◊ per Gildo Pinazza, Tomasina e Bepi (Bona e figli)  
◊ per Edda Pinazza e Giuseppe Marengon Poletto (figli) 
◊ per Ermes Chies e Teresa (Giusi Gatto) 
◊ in devozione alla Madonna 

 
 
 
 
 
 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: terza di Pasqua, è la 98^ giornata per 

l’università cattolica del Sacro Cuore. Le offerte di questa domenica, andranno a 
sostenere questa istituzione. 

 

- CATECHISMO: continua e riprende dopo la pausa, questa settimana nei 
suoi giorni e orari da lunedì a mercoledì, sia a Calalzo che a Domegge. 
 

- INCONTRI CON I GENITORI DEI BAMBINI DI 4^ ELEMENTARE: 
ormai quasi prossimi alla conclusione del cammino di quest’anno, ci 
saranno in questa settimana, degli incontri per i genitori dei bambini che si 
stanno preparando alla Prima Comunione, anche per concretizzare la data 
autunnale della celebrazione e le tappe in vista di questo appuntamento. Gli 
incontri sono programmati per le 20.40 di MARTEDI’ 3 a DOMEGGE in 
canonica e MERCOLEDI’ 4 a CALALZO, sempre in canonica.  

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE: a VALLESELLA, 
GIOVEDI’. Importante: per il mese di maggio dalle 18.00, dopo Fioretto. 

 

- VENERDI’: primo del mese di maggio, farò visita agli ammalati e anziani 
con la Comunione, sempre concordando il passaggio.  
 

- ACR e GRUPPO GIOVANI: sempre sabato secondo i vari orari.  
 

- BATTESIMO: a Calalzo, SABATO, alle ore 11.00, diventerà figlia di Dio, la 
piccola BELLINA CAMILLA, figlia di Maurizio e Gava Giulia. Auguri!!! 

 

- DOMENICA PROSSIMA: si celebra, nella quarta domenica di Pasqua, la 
59^ giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Si festeggiano anche le 
mamme nella loro festa! A CALALZO alle ore 15.30 per i bambini di terza 
elementare, ci sarà la  FESTA DEL PERDONO, Prima Confessione! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪ Inizio Comunitario: DOMENICA 1° MAGGIO Chiesa Caravaggio ore 20.00 
▪ Dal lunedì al venerdì: anche quest’anno solo nelle chiese parrocchiali: 

- a VALLESELLA  ore 17.30     ----------------------- 
- a CALALZO  ore 17.45     Per i Fioretti  
- a DOMEGGE  ore 20.00     sono attesi i nostri 

▪ Sabato: a CALALZO  ore 18.00     bambini e ragazzi 
▪ Domenica: a DOMEGGE ore 17.30     ----------------------- 
▪ Conclusione: MARTEDI’ 31 MAGGIO a Domegge ore 20.00 
 

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


