
  
 
 

Foglietto liturgico settimanale delle comunità parrocchiali di 
SAN BIAGIO in CALALZO DI CADORE 

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della 
Preghiera…

Vieni, Santo Spirito! Vieni! 
Irrompa il tuo Amore 

Con la ricchezza della sua 
fecondità. 

Diventi in me sorgente di Vita, la 
tua Vita immortale. 

O Spirito dolce e soave, 
orienta sempre Tu la mia volontà 

verso la Tua, 
perché la possa conoscere 

chiaramente, 
amare ardentemente e compiere 

efficacemente. 
Amen. 

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 

Al termine del proprio Vangelo, Giovanni insiste sulla 
serietà della sua testimonianza: “Questo è il discepolo che 
rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti; e noi 
sappiamo che la sua testimonianza è vera” (Gv 21,24). 
Niente importa più di questo. Bisogna che sia vero, 
altrimenti perché credere? Giovanni lo ripete 
continuamente. Si ricordi quest’altro passo: “Chi ha visto ne 
dà testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa 
che dice il vero, perché anche voi crediate” (Gv 19,35). La 
nostra fede si fonda sulla testimonianza degli apostoli, 
come la fede degli apostoli si fonda sulla testimonianza di 
Gesù (Gv 8,18). Gesù ha dato la vita in segno di fedeltà alla 
verità che egli stesso testimonia. Così, gli apostoli 
moriranno martiri, non perché fanatici, ma perché testimoni 
di fatti e non di idee. Quand’anche li si ucciderà, i fatti 
resteranno delle realtà, proprio come la morte e la 
risurrezione di Gesù. È su tale realtà che Giovanni insiste 
concludendo il suo Vangelo. È questa realtà che noi dobbiamo testimoniare. Ecco perché gli apostoli 
e, dopo di loro, tutti i fedeli tengono a sottolineare che Gesù è risorto veramente e che è veramente 
vivo. E ciò è vero perché reale (Lc 24,34). Cristo è risorto, alleluia! È davvero risorto, alleluia! 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 5 al 12 giugno 2022 – n.23 del 2022 
 

PENTECOSTE 

Visita alle famiglie per l’incontro e la Benedizione a Calalzo
Con venerdì scorso, ho concluso la prima parte delle benedizioni della parrocchia di 

San Biagio. Con l’avvio dell’estate sospendo questo impegno pastorale, per 
riprendere a settembre e nei mesi autunnali con le altre vie. Un grazie sentito a 

tutte le famiglie che fino ad ora mi hanno atteso e accolto e con le quali abbiamo 
pregato insieme. Grazie anche per il sostegno dato alla vita e alle attività specifiche 

della parrocchia di Calalzo. 

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


DOMENICA 5 GIUGNO                      Pentecoste - Rosso 
 

      Vangelo: “ Vieni Spirito Santo e riempi i cuori dei tuoi fedeli! 
                           Accendi in essi il Fuoco del tuo Amore!” 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ ann. Bruno Del Monego e Nelso 
◊ per Valerio Toffoli // ◊ per Itala Toffoli 
◊ secondo intenzione particolare (Luisa U.)  

 

DOMEGGE 
ore 10.00 

◊ Santa Messa con la presenza degli Alpini per i 50 anni  
   del gruppo Domegge – Vallesella 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali     
◊ per Damiano e  Giuseppina (Virgilio)   
◊ per Giancarlo Alberghini  
◊ per Ida e Giordano (Virgiio)// ◊ per Alma Braido (figlia) 
◊ per Giovanna Fedon e Giusto Coffen (figlie) 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ 4° ann. Edda Pinazza e per Giuseppe Marengon (figli) 
◊ 2°ann. Gildo Valmassoi (famiglia) 
◊ ann. Enzo Tremonti 
◊ ann. Nina Pinazza Fara e Antonio Pinazzza Fante 
◊ per Gemma Piccin 
◊ per Cecilia Furlan (Rita) 
◊ per Achille Davis, Valentino e Bruno (fam. Giambattista) 
◊ per Giuseppe Frescura  (famiglia Giambattista) 
◊ in onore della Madonna // ◊ per Luigi Calligaro (Marisa) 
◊ per Nerio e Ofelia Marengon (famiglia) 

 

LUNEDI’ 6 GIUGNO                     Maria Madre delle Chiesa - Bianco 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.30 

◊ 30° di Lanfranco Barnabò 
◊ in ringraziamento (don Simone) 
◊ per Maurilia e Lucio 

 

MARTEDI’ 7 GIUGNO                                    San Landolfo - Verde   
 

 
 

Calalzo     
ore 18.30  

◊ per Olga Pezzè (don Simone) 
 

 

MERCOLEDI’ 8 GIUGNO                                San Fortunato - Verde                 
 Vallesella 

ore 18.30 
◊ 3° ann. Gianni Gatto (moglie e figli) 
◊ per i defunti di Gianni Fedon 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 9 GIUGNO                                         San Efrem - Verde 

 
 

◊ OGGI NON VIENE CELEBRATA LA MESSA IN  
   PARROCCHIA 
 

 

VENERDI’ 10 GIUGNO                        San Maurino e Diana - Verde 
  ◊ OGGI NON VIENE CELEBRATA LA MESSA IN  

   PARROCCHIA 
 

SABATO 11 GIUGNO                       San Barnaba, apostolo - Rosso   
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.30 

◊ ann. Elia Pinazza ed Eugenio (figli) 
◊ per Teresa e Francesco Nan  (famiglia) 

 

CALALZO 
ore 18.45 

◊ 16° ann. Antonio Liguori 
◊ per Marco, Luca, Michael, Loris, Alessandro 
  

 

DOMENICA 12 GIUGNO         Santissima Trinità - Bianco 
 

             Vangelo: “Quando verrà lo Spirito della Verità, vi guiderà  
                                         alla Verità tutta intera!” 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ ann. Luciana De Carlo e Albino 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ 1° ann. Gianmarco Da Vià (famiglia)  
◊ per Francesco e Maria Caselli 
◊ per Arturo De Silvestro (famiglia) 
◊ in ringraziamento anniversario di matrimonio 

 
 
 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. Valentina Pinazza  del Fante  
◊ per Dora Da Prà (figli) 
◊ per Elsa Da Vanzo Mori e Roberto Pinazza (figli) 
◊ per defunti famiglia Venturin – De Lorenzo 
◊ per Dino Da Vià (cugina Leonilda) 
◊ per Eugenia e Maddalena Pinazza (sorella) 
◊ per Giovanna e Lina Pinazza (figlia) 
◊ per Serafina Coffen (cugini) 
◊ per Lucina e Raimondo Pinazza (Giannina e famiglia) 
◊ per fratelli Ezechia e Vincenzo Da Col (sorella Giovanna) 

 
 
 
 
 
 

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



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: festa solenne di PENTECOSTE, che  

chiude il tempo pasquale di 50 giorni. In tutte le Sante Messe festive, 
invocheremo il dono dello Spirito Santo. Oggi, oltre alle S. Messe di orario, 
ci uniremo al gruppo alpini di Domegge – Vallesella, che celebra i 50 anni 
dalla sua fondazione. Alle ore 10.00 ci sarà la Messa di ringraziamento per 
questi primi 50 anni nella Chiesa di San Giorgio. Seguirà momento di festa 
sul sagrato. Nella S. Messa serale, verranno presentati alla Comunità i 
Cresimandi che hanno presentato la domanda. Ricordo che le offerte raccolte 
nelle celebrazioni di questa domenica, andranno a sostenere la carità diocesana. 

 

- VARIAZIONE DELLE MESSE FERIALI e RIPRESA DEL TEMPO 
ORDINARIO: anche questa settimana la S. Messa a Vallesella, viene 
anticipata a MERCOLEDI’. Giovedì e venerdì NON vengono celebrate le 
S. Messe feriali. Con lunedì riprende il cammino ordinario della Chiesa. 

 

- SAN MARCO: ricordo che ci si può ancora iscrivere per il campeggio 
estivo dei nostri ragazzi, dalla 4^ alla 1^ superiore frequentata, chiamando 
in canonica o direttamente il parroco. Il campeggio è previsto dal 23 al 30 
luglio 2022 a San Marco in Auronzo. 

 

- BATTESIMI: sabato, diventerà figlio di Dio, a Domegge alle ore 11.00, 
CRUZZOLA NICOLO’. Auguri al neo battezzato e alla sua famiglia! 

 

- DOMENICA PROSSIMA: festa della Santissima Trinità. Le offerte che si 
raccoglieranno in tutte le S. Messe festive, andranno a sostenere le spese 
vive e per completare le quote del prossimo campeggio. È la giornata “pro 
San Marco 2022”. Grazie a tutti coloro che sosterranno questa iniziativa!  

 

- GRATITUDINE: agli alpini e ai volontari che hanno ripulito la zona della 
chiesa e canonica di Domegge e di Vallesella. A chi ha ornato le canoniche e 
le varie zone con i fiori. Grazie poi a chi ha sistemato l’ingesso della chiesa 
di Calalzo, che necessitava di qualche ritocco. Grazie per questi segni!  

Partenza per i 34 iscritti da Domegge alle 5.30 del mattino di 
giovedì 9. Fermate poi a Vallesella e Calalzo stazione.  
Momento comunitario e unitario per le nostre tre parrocchie. 

    


