
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della 
Preghiera…

Mi prostro davanti a Te 
Santissima Trinità, 

umilmente, affinché tu mi 
dia la tua benedizione, 

affinché quella 
benedizione racchiuda 
tutto nella mia vita, mi 
rinnovi, mi riempia di 
fede, gioia e speranza. 

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 

Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che mi assicura che Dio non è in se stesso solitudine, che 
la sua essenza vibra di un infinito movimento d'amore. C'è in Dio reciprocità, scambio, superamento 
di sé, incontro, abbraccio. L'essenza di Dio è comunione. Il 
dogma della Trinità non è una teoria dove si cerca di far 
coincidere il Tre e l'Uno, ma è sorgente di sapienza del vivere. E 
se Dio si realizza solo nella comunione, così sarà anche per 
l'uomo. Aveva detto in principio: «Facciamo l'uomo a nostra 
immagine e somiglianza». Non solo a immagine di Dio: molto di 
più! L'uomo è fatto a somiglianza della Trinità. Ad immagine e 
somiglianza della comunione, di un legame d'amore. In principio 
per Dio e per me, c'è la relazione. In principio a tutto qualcosa 
che mi lega a qualcuno, a molti. Così è per tutte le cose, tutto è in 
comunione. Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi 
fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché 
quando sono con chi mi vuole bene, quando so accogliere e sono 
accolto, sto così bene: perché realizzo la mia vocazione di comunione. Ho ancora molte cose da dirvi, 
ma ora non potete portarne il peso. Gesù se ne va senza aver detto tutto. Invece di concludere 
dicendo: questo è tutto, non c'è altro, Gesù apre strade, ci lancia in un sistema aperto, promette una 
guida per un lungo cammino. Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Lo Spirito genera 
Vangelo in noi, e sogni di futuro. Questa è la bellezza della fede. Credere è acquisire bellezza del 
vivere. La festa della Trinità è specchio del senso ultimo dell'universo. Davanti alla Trinità mi sento 
piccolo ma abbracciato, come un bambino: abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e 
che ha nome comunione.  (Ermes Ronchi) 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 12 al 19 giugno 2022 – n.24 del 2022 
 

SANTISSIMA TRINITA’ 

Ritornando da Loreto una parola di GRATITUDINE… 
…a tutto il gruppo di parrocchiani e amici che hanno reso vivo e concreto il 
pellegrinaggio a Loreto e Osimo. Momento di condivisione, di fraternità e 

per ravvivare il nostro cammino di fede. Grazie a tutti! Don Simone! 

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


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  
◊ in ringraziamento anniversario di matrimonio 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. Valentina Pinazza  del Fante  
◊ per Luigi, Michela Nozze e Vilma Zandegiacomo (Cristina) 
◊ per Dora Da Prà (figli) // ◊ per Dino Da Vià (cug. Leonilda) 
◊ per Elsa Da Vanzo Mori e Roberto Pinazza (figli) 
◊ per defunti famiglia Venturin – De Lorenzo 
◊ 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) 

 

LUNEDI’ 13 GIUGNO                     Sant’Antonio di Padova - Bianco 
               

 
 
 
 

Grea  
Sant’ Antonio 

ore 18.30 

◊ per Annita e Amedeo Bartoli 
◊ per Antonietta – Mimì Frescura (fratello) 
◊ per Alfeo, Antonio e Jacqualine (famiglia) 
◊ per defunti famiglia Giubbarelli  
◊ per Toni e Maria Piazza (figlie)// ◊ in ringraziamento  
◊ per Paolo e Antonio De Bon (fam.)/ ◊ per Antonio Piazza 

 

MARTEDI’ 14 GIUGNO                                    Sant’ Eliseo - Verde   
 

 
 

Calalzo     
ore 18.30  

◊ per don Lino Del Favero (coscritti e parrocchiani) 
 

 

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO                                       San Vito - Verde                 
 Domegge 

ore 18.30 
◊ 10° ann. Alessandra Venturin // ◊ per Rico Cian – Toma   
◊ per Vito Del Favero // ◊ in ringraziamento  
◊ per Antonio Vedoà e Giovanna (Ernammo e Madga) 
◊ per Antonio Vedoà e Giovanna (Giovanna e Caterina) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 16 GIUGNO                                  San Ferruccio - Verde 

Vallesella     
ore 18.30 

 

◊ per Franco Da Vià (catechiste) 
◊ per Cecilia De Silvestro (famiglia) 

 

VENERDI’ 17 GIUGNO                     Sant’ Imerio e Manuele - Verde 
 Calalzo     

ore 18.30 
◊ ann. Maddalena e Sesto 
◊ per Giancarlo Pomarè 

 

SABATO 18 GIUGNO                                    Santa Marina - Verde   
 

                  
 
 

GREA 
ore 17.30 

◊ per i defunti di Alda  

CALALZO 
ore 18.45 

 

◊ SANTA MESSA SOLENNE DEL CORPUS DOMINI  
   PRESIEDUTA DA DON ALEX VASCELLARI, che  
   ricorda i primi10 anni di sacerdozio.  
   Segue la PROCESSIONE EUCARISTICA 
◊ 3° ann. Renata Vascellari 
◊ ann. Frescura Antonio Fauro  
◊ ann. Mario Giacomelli e Giovanna 
 

 

DOMENICA 19 GIUGNO             Corpus Domini - Bianco 
 

           Vangelo: “ Voi stessi date loro da mangiare…tutti mangiarono 
          a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste!” 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per Paolo Idili 
◊ per defunti Idili – Losego  

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ 30° di Franco Da Vià 
◊ per Carla Bettiolo (famiglia) 
◊ per Giorgio Da Vià (famiglia) 
◊ per Giovanni Battista Da Vià (famiglia) 

 
 
 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ SANTA MESSA SOLENNE DEL CORPUS DOMINI 
   alla quale segue la PROCESSIONE EUCARISTICA 
◊ per Oscar Da Rin (Mirella Da Rin e figli) 
◊ per Edda Pinazza (Giannina e figli) 
◊ per Amabile Cian e Giuseppina (famiglia) 

 
 
 
 
 
 

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



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA è 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 a favore dei nostri ragazzi e giovani! 

 

- LUNEDI’: ricorre la festa liturgica di Sant’ Antonio di Padova. Come è 
nostra tradizione, saliremo a GREA nella chiesa a lui dedicata, per la 
celebrazione della S. Messa. Seguirà un momento conviviale. Un  grazie alle 
donne che hanno ripulito la chiesa per renderla decorosa per la 
celebrazione. Nell’occasione di Sant’ Antonio, verranno messi in vendita anche dei 
dolcetti che si potranno acquistare per sostenere San Marco! Grazie!!! 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: riprende questa settimana, nella sua 
collocazione del GIOVEDI’ a Vallesella, dalle 17.30 alle 18.30. 

 

- INCONTRO CONVIVIALE CON LE CATECHISTE: ci ritroviamo con 
tutte le catechiste  delle nostre parrocchie, che hanno sostenuto l’impegno e 
l’attività a servizio dei bambini e ragazzi, GIOVEDI’ con la S. Messa a 
Vallesella alle ore 18.30, nella quale metteremmo in luce la gratitudine per il 
loro impegno gratuito. Seguirà la pizza e un momento conviviale insieme!  

 

- A LOZZO: questa settimana viene ricordata la figura di don Pietro 
Costantini, parroco di quella comunità dal 1933 al 1972. A 50 anni dalla 
morte verrà ricordato con una veglia vocazionale in chiesa, mercoledì e con 
una S. Messa solenne venerdì alle 20.30. Facciamo memoria dei nostri pastori! 

 

- CONFESSIONI: ricordo che ogni sabato mattina ci si può accostare al 
sacramento del Perdono al santuario del Cristo. Il parroco è sempre 
disponibile, specie prima e dopo le Messe feriali. Giovedì nello spazio di 
adorazione a Vallesella e domenica prima della S. Messa a Domegge.    

Il prossimo fine settimana ci raggiunge la festa del Corpus 
Domini. Onereremo in modo solenne l’Eucaristia,  in tutte le s. 

Messe e anche con la PROCESSIONE con il Santissimo 
Sacramento che vivremo a CALALZO: SABATO 18  dopo 

la Messa delle 18.45, che sarà  presieduta da don Alex Vascellari, 
originario di Calalzo, che celebra i 10 anni di sacerdozio (16.06.2012) 
e a DOMEGGE DOMENICA 19  dopo la Messa delle 18.00.


