
  
 
 

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 

Con il prossimo fine settimana, entreranno in vigore gli orari delle Sante Messe 
festive per i mesi estivi di luglio e di agosto,  approvati in consiglio pastorale. Ci 
saranno alcune S. Messe in più, visto il periodo abitato anche da ospiti e turisti. Tra 
le novità, la celebrazione serale prefestiva delle 17.30, che si sposta da Grea a 
Vallesella, il ritorno della Messa alla Molinà dal 24 luglio, e la S. Messa a Grea alle 
9.00 alla domenica. Di seguito gli orari in dettaglio per LUGLIO e AGOSTO!  

VALLESELLA ore 17.30 
CALALZO ore 18.45 

DOMEGGE (dal 3 luglio al 25 settembre) ore 8.00 
GREA ore 9.00 

CALALZO ore 9.30 
VALLESELLA ore 11.00 
DOMEGGE ore 18.00 

MOLINA’ (dal 24 luglio al 28 agosto) ore 19.00 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 26 giugno al 3 luglio – n.26 del 2022 
 

13^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

La Preghiera a San Vigilio, patrono di Vallesella 

Signore, aiutaci a non perdere la memoria della nostra Fede. Aiutaci a non 
dimenticare la nostra storia, le radici dalle quali siamo partiti come tuo popolo, 
tua Chiesa, per non correre il rischio di ritrovarci senza fondamento e di non 
sapere più chi siamo. Aiutaci a non perdere mai di vista la nostra identità di 

cristiani.  Nel ricordo di San Vigilio, ti ringraziamo per aver mandato seminatori di 
Vangelo anche in questa nostra terra. Ti ringraziamo per lui, Pastore generoso e 
instancabile, e per tutti quelli – uomini e donne - che, sul suo esempio, hanno 

dedicato interamente la loro esistenza a te e ai fratelli. Amen. 

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


DOMENICA 26 GIUGNO    XIII del tempo ordinario - Verde 
 

            Vangelo: “Nessuno che mette mano all’aratro e poi si  
                           volge indietro, è adatto al Regno di Dio!” 
 
CALALZO 
ore 9.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per i sacerdoti vivi e defunti (Maria Rosa) 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ IN ONORE DEL PATRONO SAN VIGILIO 
◊ per Vigilio e Valeria De Silvestro  
◊ per i defunti Zandegiacomo e De Silvestro 
◊ secondo intenzione particolare (Lina Paola) 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 

◊ per Giovanni Marengon  (moglie e figlia) 
◊ per Giuseppe Franzoia e famigliari defunti (moglie) 
◊ per Maria Teresa Pinazza e famigliari defunti (zii) 
◊ per Elena Piol (figli) // ◊ per def. famiglia Piol e Quariglio 
◊ per Domenico Mongillo 
◊ per Guido De Zordo 

 

LUNEDI’ 27 GIUGNO                                          San Cirillo - Verde 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.30 

◊ 7° di Sergio Da Col 
◊ per Anna e Francesco Da Deppo (figlia Duilia) 

 

MARTEDI’ 28 GIUGNO                                    San Ireneo - Rosso   
 

 
 

Calalzo     
ore 18.30  

◊ 1° ann. Luciano De Menego 
◊ per  Benedetto Fiori 
◊ per Wladimiro Bressan ed Elvira Dalla Mura 
◊ per Silvio Casagrande e Maria Danellizzo 
◊ in onore di Sant’ Antonio di Padova (Carla) 

 

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO                     Santi Pietro e Paolo - Rosso                
 Domegge 

ore 18.30 
 

◊ ann. dott. Tarcisio Orlando Antoniol (famiglia) 
◊ per Pasquale Pinazza 
◊ per Pietro Pezzè 
◊ per Mirta Zanella 
◊ per Osvaldo Bigiarini  
◊ per Girolamo e Annetta Valmassoi 
◊ per Rachele e Rina Valmassoi 
◊ per Caterina Cian, Gilma e Tita 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 30 GIUGNO         Santi Primi Martiri della Chiesa - Verde 

Vallesella 
ore 18.30 

◊ ann. Arcangela Calligaro (figli) 
◊ per Uliana Fedon (comunità parrocchiale) 
◊ per Arna Fedon (comunità parrocchiale) 
◊ per Roberto e Franco Da Vià 
◊ per Franco Da Vià (Lucia) 

 

VENERDI’ 1° LUGLIO                                     Sant’ Aronne - Verde 
 Calalzo    

ore 18.30 
◊ ann. Leonilda Toffoli 
◊ per Leo ed Elsa Pierobon 
◊ per Francesco, Adele e Mario 

 

SABATO 2 LUGLIO                                        Santa Grazia - Verde   
 

                  
 
 

VALLESELLA 
ore 17.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
 

 

CALALZO 
ore 18.45 

◊ per Ferdinando Rocchi 
◊ per Ilena Vascellari 
◊ secondo intenzione particolare 

 

DOMENICA 3 LUGLIO     XIV del tempo ordinario - Verde 
 

              Vangelo: “Il Signore, designò altri settantadue discepoli 
                                  e li inviò a predicare il Vangelo!” 

DOMEGGE 
ore 8.00 

◊ per i defunti di Maria Rosa Unterberger  

GREA 
ore 9.00 

◊ per i ragazzi e i giovani  
 

 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ ann. Silvia Marinello e Mario Toffoli  
◊ per Valerio Toffoli 

 
 
 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ in ringraziamento  
 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ per Annibale Marengon  (cognata e nipote) 
◊ per Alessandro Marengon (nonna e zia) 
◊ per i defunti Pinazza del Fante  
◊ per Gildo Valmassoi (famiglia) 
◊ per Lino Sonaggere e Nice Deppi  
 

“Acclamate Dio, voi tutti della terra!” 
 

 
 
 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA è la festa di SAN VIGLIO VESCOVO, 

patrono della comunità e della parrocchia di VALLESELLA. Alle 11.00, 
celebreremo la S. Messa in suo onore. Seguirà subito dopo, la tradizionale 
benedizione delle auto. Poi, potremo vivere insieme un momento di 
comunità, attorno al pranzo, messo a disposizione dall’ associazione San 
Vigilio nella sede. Fuori della Chiesa, ci saranno alcuni animatori, che 
metteranno a disposizione alcuni dolci, il cui ricavato andrà a sostenere San 
Marco. Grazie a tutti coloro che collaborearanno. Ricordo che le offerte raccolte 
nelle Messe festive di questa domenica, andranno per la Carità del Papa.   

 

- QUESTA DOMENICA: celebriamo altri due BATTESIMI, che andranno ad 
arricchire la comunità di Calalzo. Nella S. Messa delle 9.30, diventerà Figlio 
di Dio FRESCURA LORENZO, e alle 12.15, TABACCHI EMILY. Auguri!!! 

 

- LUNEDI’: ricorderemo nella preghiera, il Vescovo emerito Giuseppe, 
nell’anniversario della sua ordinazione episcopale e presbiterale.  

 

- SOLENNITA’ DEI SANTI PIETRO E PAOLO: sono gli Apostoli, colonne 
della Chiesa. Li celebreremo nelle S. Messe serali di martedì 28 (vespertina 
della vigilia) a Calalzo e mercoledì 29 a Domegge. Pregheremo per il Papa! 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE: nella Chiesa di 
VALLESELLA, il GIOVEDI’ dalle 17.30 alle 18.30. 

 

- GIOVEDI’: in canonica a DOMEGGE alle 20.45, ci sarà un incontro di 
coordinamento e di preparazione in vista della festa della Madonna del 
Carmine, che quest’anno, prevede la presenza del nostro Vescovo Renato, 
per l’inaugurazione dei lavori di restauro del campanile. Sono invitati i 
membri del consiglio pastorale ed economico di Domegge  e anche coloro che fossero 
interessati a dare una mano. Ringrazio fin d’ora!  

 

- VENERDI’: è il primo venerdì del mese e primo giorno del mese di luglio. 
Farò visita agli anziani e ammalati con la Comunione li dove richiesto. 

 

- PRESENZA SACERDOTALE A CALALZO:  da venerdì prossimo 1° 
luglio, fino al 10 luglio, in canonica di Calalzo, sarà presente un sacerdote con 
due seminaristi. Anticipo che da lunedì 4 luglio, tornerà tra noi come aiuto 
estivo, don Bartolomeo, che come sempre sarà in canonica a Domegge. 

 

- DOMENICA PROSSIMA: nella Chiesa di DOMEGGE alle ore 12.00, 
riceverà il BATTESIMO FONTANA MATILDE. Auguri alla neo battezzata!  
 

Presenza del Parroco in canonica… oltre che a Vallesella abitazione
◊ a DOMEGGE  MARTEDI’  dalle 10.00 alle 12.00 
◊ a CALALZO  MERCOLEDI’ dalle 10.30 alle 12.00 
 


