
  
 
 

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 voc 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 15 al 22 maggio 2022 – n.20 del 2022 
 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA 

Lo Spazio della Preghiera 
PER LA GIORNATA DI PREGHIERA 

PER LE VOCAZIONI:  “Fare storia”! 
 

Signore, Dio del tempo e della storia, Dio 
della vita e della bellezza, Dio del sogno e 

della realtà, ascoltaci, ti preghiamo: 
insegnaci a tessere e intrecciare trame e 
ricami d’amore, profondi e veri con te e 

per te, con gli altri e per gli altri; immergici 
nell’operosità delle tue mani, nella 
creatività dei tuoi pensieri, nell’arte 

amorosa del tuo cuore perché ogni vita 
annunci bellezza e ogni bellezza parli di te. 

Regalaci il coraggio dell’inquietudine, 
l’intrepido passo dei sognatori, la felice 

concretezza dei piccoli, perché 
riconoscendo nella storia la tua chiamata 
viviamo con letizia la nostra vocazione. 

Amen. 
 

DON LINO DEL FAVERO E’ NELL’ABBRACCIO DEL BUON PASTORE 
Nella giornata di venerdì 13 maggio, memoria liturgica della Madonna di Fatima, ci è 
arrivata la triste notizia della morte di don Lino Del Favero. Amo pensare che sia stata 
proprio la Madre di Dio, che tanto amava, che lo ha preso per mano, nel condurlo 
all’incontro definitivo con il buon Pastore che don Lino ha davvero incarnato nei suoi 
lunghi anni di vita sacerdotale. Sono 57 gli anni di sacerdozio di don Lino, molti dei quali 
vissuti e condivisi con la comunità di Calalzo, prima come cappellano dal 1965, appena 
ordinato presbitero, fino al 1969, per poi tornarci come Parroco nel 1979 dove rimase guida
pastorale fino al 1995. In totale 20 anni, 4 da cooperatore, con don Giuseppe, e poi i 16 anni 
successivi dove è stato guida pastorale saggia e fedele nel portare avanti la missione di 
parroco nella comunità calaltina. Sento di dover dire il grazie a don Lino, proprio a nome di 
tanti parrocchiani, per il bene donato con generosità e senza badare a tempo ed energie 
come sapeva fare lui. Tante sono state le iniziative che sono nate in quegli anni e portate 
avanti con passione e zelo e anche con uno slancio che possiamo definire profetico, 
anticipando i tempi in tanti settori della pastorale, come quello della carità con il gruppo 
insieme si può, con le attività dei giovani nei campeggi in Aiarnola, nel attivare il consiglio 
pastorale, nel dare spazio ai laici, valorizzando i ministri straordinari dell’ Eucaristia, i 
lettori, i catechisti e gli animatori. Guardando i bollettini parrocchiali, ho sempre avuto il 
pensiero che don Lino fosse un prete “avanti”, nel senso pastorale del termine. Aveva 
anticipato i tempi, sempre però mostrando il desiderio di esserci e di sentire 
concretamente la sua responsabilità di parroco. I tratti della sua umanità vera, sincera e 
buona, mi sono ritornati spesso al cuore e alla mente, dalla voce di alcuni parrocchiani, per 
aver avuto in don Lino, una guida forte che ha avvicinato alla fede e sostenuto nei 
momenti difficili. Accanto al grazie che sento di fare a nome della comunità di Calalzo, 
sento di dover unire un grazie personale per i momenti significativi che ho avuto la 
possibilità di vivere con don Lino. Sento oggi di aver perso un altra figura importante 
della mia formazione. Ho avuto direi il privilegio e il dono, di condividere un po’ di 
esperienza pastorale negli anni di seminario con lui a Pieve d’ Alpago. Momenti in cui ho 
potuto vedere da vicino la passione di don Lino, la sua concretezza, il suo piglio pastorale 
deciso e innovativo, il suo amore e passione nel curare, i libretti, (Continua in ultima pag..) 
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DOMENICA 15 MAGGIO     Quinta di Pasqua - Bianco 
  Vangelo: “Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io 

  ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri!” 

CALALZO 
ore 9.30

◊ per le nostre comunità parrocchiali
◊ ann. Angelo Toffoli // ◊ per Erminia e Alfredo
◊ per defunti Valmassoi e Vielmo

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ 30° di Giorgio Da Vià
◊ per Alessandro Marengon (Gina)

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ 30° ann. Adriano Costantini e p. Maria Teresa Costantini
◊ 7° di Lanfranco Barnabò ◊ per Liberale e Angelina Da Vià
◊ per Alessandra Venturin / ◊ per Giovanni e Marietta Cian
◊ per Pio e Maria Frescura (famiglia Giombattista)
◊ per Mauro e Angela Frescura (famiglia Giombattista)
◊ per Pio Frescura (famiglia Giombattista)
◊ per Dino Zandegiacomo (moglie e figli)
◊ per Angela Frescura e Mario (Gianmario e Rebecca)
◊ per Rina e Annetta (Fanny) ◊ per zio Piola (Gianmario e nip) 
◊ per Leo e Giovanna Deppi (Armaldo, Caterina e figli)
◊ per Lucina e Raimondo Pinazza in ricordo
◊ per Antonio e Anna Marengon (famiglia)

LUNEDI’ 16 MAGGIO      San Ubaldo - Bianco 

Domegge 
ore 18.30

◊ per Oscar Da Rin (Mirella Da Rin e figli)
◊ per Lucina e Raimondo Pinazza (Mirella Da Rin e figli)
◊ per Valentina De Silvestro (figlia e nipote)
◊ per Valeria De Silvestro in compleanno
◊ per Anna Maria De Paoli in compleanno (amiche)

MARTEDI’ 17 MAGGIO    San Pasquale - Bianco 

Calalzo    
ore 18.30

◊ ann. Claudio Del Favero // ◊ ann. Anna Mazzier
◊ per Gelindo Del Favero e Giulio Corte
◊ per Elisa Bellina // ◊ per Giovanni Toffoli

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO    San Giovanni I, papa - Bianco   

Domegge 
ore 18.30 

◊ ann. Liberale Vielmo e Adua Valmassoi (figli)
◊ per Giuseppe Fedon (figlie)

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 19 MAGGIO                              San Celestino V - Bianco 

Vallesella 
ore 18.30  

◊ ann. Beppino Da Vià // ann. Giusto Fedon (famiglia) 
◊ ann. Marina Fedon (marito figli)◊ per Antonio De Silvestro  
◊ per Arna Fedon //◊ per Ernesto,Clara e Lino Fedon (fam) 
◊ per Eugenio, Maria e Anita (famiglia) 

 

VENERDI’ 20 MAGGIO                 San Bernardino da Siena - Bianco 
 Calalzo 

ore 18.30 
◊ per Luisa e Mosè Tormen //◊ per defunti Idili – Losego 
◊ per Paolo Idili // ◊ per Cesira Trenti e Mafalda Capelli 

 

SABATO 21 MAGGIO                                     San Vittorio - Bianco    
 

                  
 
 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ matrimonio di Alberto Cogo e Vanessa  
   Doriguzzi  Zordanin 

 

GREA 
ore 17.30 

◊ ann. Gino Frescura 
◊ per Leni Frescura e Sante Marini 

 

CALALZO 
ore 18.45 

◊ ann. Giuseppe Frescura Fauro 
◊ per Nelso e Bruno Del Monego 
◊ per Flavio e Pierino Verardo  
◊ per le anime innocenti della guerra 
◊ per Sarina e Remo De Silvestro 

 

DOMENICA 22 MAGGIO              Sesta di Pasqua - Bianco 
 

           Vangelo: “Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.. 
                                        Vado e tornerò da voi!” 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per don Lino Del Favero/ ◊ per def. De Diana - Calligaro  
◊ per Silvio D’ Alto e Giuseppe // ◊ per Nico Toffoli 
◊ per Dina Riva e Aldo Giacobbi◊ per Benedetto e Teresina  

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per Serafina Coffen (figli) - BATTESIMO DI NINA  
  BALLARINI, di Giorgio e Chiara Cian. Auguri!!! 

 
 
 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. Eugenio De Michel e Elia (figli) / ◊ per Livio Deppi  
◊ ann. Marietta Marengon // ◊ per i defunti di Santina 
◊ ringraziamento in 67° ann. matrimonio di Heros e Gilda 
◊ per Frate Maurizio (Rita)// ◊ per Ercole Cian (nipoti) 
◊ per Claudio Cian (fam.) / ◊ per Daniele Salion (moglie) 
◊ per Ortensia Da Via e Tina Grazia Pinazza 
◊ per Jole Zanetti e Corrado De Prà (Mirella Da Rin e figli) 
◊ per Luca e Ortensia Pinazza (genero e nipoti)  
◊ per Giovanni, Giuseppina e Umberto (Giuseppe ed Enrica) 
◊ per Maria Teresa Da Vià e Ferruccio Valmassoi (figli) 

 
 
 
 
 
 

IL PARROCO SARA’ IN 
CANONICA, oltre che a 

Vallesella, 
a Domegge, martedì e  

a Calalzo, venerdì 
10.00 – 12.00  



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA:FESTA DEL PERDONO per 10  

bambini di terza elementare in Chiesa a VALLESELLA alle ore 15.30. 
 

- CATECHISMO: continua, questa settimana nei suoi giorni e orari. 
 

- LUNEDI’ a Vallesella, ore 20.30: incontri dei genitori dei battezzandi. 
 

- INCONTRI CON I GENITORI DEI CRESIMANDI DI CALALZO: 
MARTEDI’ ore 20.30, in canonica. //- FIORETTO: continua nelle Chiese. 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA a VALLESELLA, GIOVEDI’, dalle 18.00. 
 

- VEGLIA VOCAZIONALE: al Santuario del Cristo, a Tai, GIOVEDI’ ore 
20.30, con la presenza del Vescovo.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visita alle famiglie per l’incontro e la Benedizione
▪ LUNEDI’ 16:   10.00 – 12.00   Via Toffoli  
▪ MARTEDI’ 17:  15.00 – 18.00   Via Frescura 
▪ MERCOLEDI’ 18:  10.00 – 12.00   Via Cadaria, Via XXIV maggio 
▪ VENERDI’ 20:  15.00 – 18.00   Via Fanton, ViaVenezia,XI febbraio 
 
…i momenti di preparazione a Lourdes, luogo tanto amato e vissuto da don Lino come 
assistente unitalsi. Desidero ringraziarti don Lino, per quel tratto di cammino insieme che 
da lì in poi è sempre continuato nella stima e nell’ affetto. Grazie per la fiducia che hai 
riposto in me, accompagnando e sostenendo la mia vocazione, nel affidarmi vari ambiti 
della parrocchia in quell’ anno, come i giovani e il catechismo e anche la preparazione della 
liturgia. Ti sono riconoscente per tante cose, anche per quel tratto umano di presenza e 
di vicinanza che sempre hai avuto. Mi spiace che in questi ultimi anni, quelli più faticosi 
della fragilità, tu non abbia sempre percepito fraternità anche dai tuoi confratelli, soffrendo 
un po’ la solitudine. (nel sito si trova la tua lettera). Grazie per la tua testimonianza di 
buon Pastore e grazie per quelle parole che mi hai detto quando hai saputo che diventavo 
parroco di Calalzo. Mi hai incoraggiato dicendomi : “non preoccuparti a Calalzo troverai 
buona gente!”. Quella buona gente che hai saputo guidare e formare tu, valorizzando e 
promuovendo anche il nascere di vocazioni che hai saputo cogliere e far maturare, come 
quella di don Ezio a Calalzo e quella di don Moreno a Farra. Ora ti affidiamo al buon 
Pastore, certi che Lui ti ricompenserà, lì dove non c’è solitudine ma il compimento della 
vita e l’incontro con chi ti ha preceduto, lì dove ogni lacrima sarà asciugata, li nell’ 
abbraccio definitivo con il buon Pastore! Grazie don Lino, continua a guidarci da lassù! 

don Simone 
Come comunità di Calalzo, ci uniremo nel ricordo e nella preghiera di suffragio 

per Don Lino Bortolo Del Favero, con la preghiera del S. ROSARIO 
QUESTA DOMENICA 15 MAGGIO ALLE ORE 20.00 IN CHIESA. 
Le Esequie saranno celebrate in Cattedrale  Belluno  MERCOLEDI’ 18  

MAGGIO, alle ore 15.00. 
Don Lino, riposerà poi nel cimitero di Valle di Cadore, suo paese natale. 

Domenica prossima, alle 9.30 ci sarà una Santa Messa in suffragio. 


