
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera 
Ti ringrazio o Dio per il tempo delle vacanze! Sono un tempo di svago, di 

divertimento e di relax …Ma non mi dimentico di Te, perché so che Tu in ogni 
momento sei con me. Non importa se sono al mare, al lago, in montagna: 

ovunque io vada Tu mi vedi e mi ami. Grazie Signore per tutto ciò che hai fatto. 
Grazie per le persone che mi hai messo vicino. In questi giorni di distensione, mi 
sia, o Dio, di conforto la Tu benefica Parola. In questo tempo propizio, desidero 
solo essere libero, di quella libertà che rende ogni uomo un vero uomo. Libero di 
pregare, di pensare e di agire, lontano dal caos cittadino, immerso nella bellezza 
del creato. Che questo tempo di vacanza sia per tutti un momento di distensione, 
di riposo e di pace. Sii per noi Signore, l’amico che ritroviamo sulla nostra strada, 

che ci accompagna e ci guida. 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 

ALTRI SETTANDADUE DISCEPOLI CHE IL SIGNORE INVIA… 
 

Non ci si fa da sé discepoli di Gesù. Si ricevono da lui la missione e la grazia 
necessaria per compierla. Si è mandati. Vi è dunque un doppio compito: ascoltare 
Dio per ricevere da lui la nostra missione particolare (e ciò attraverso il ministero 
della Chiesa, nella maggior parte dei casi) e pregare, pregare senza sosta, perché 
Dio mandi operai nella sua messe. Ma non bisogna mai perdere di vista il fatto che la 
missione è quella di Gesù; e che noi non siamo che i suoi inviati. È necessario che ci 
rendiamo trasparenti perché si possa riconoscere, attraverso di noi, ovunque ci 
troviamo, la persona di Gesù.  Di qui le molteplici raccomandazioni che sono 
altrettanti mezzi di conformarsi al maestro, mezzi che ci faranno acquistare una 
libertà sovrana rispetto alle cose materiali e permetteranno alle realtà spirituali di 
rendersi visibili in noi.  E per vivere ciò, bisognerà domandare senza sosta la grazia di 
essere discepoli: pregare sempre, pregare perché Dio abiti in noi e possa trasparire 
da noi, affinché altri uomini, incontrandoci, possano incontrarlo. 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 3 al 10 luglio 2022 – n.27 del 2022 
 

14^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
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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 
◊ per Liberale Da Vià (figlie) ◊ per Ferruccio Cian (cognate) 
◊ per Luca e Ortensia Pinazza (nip. Debora Esperia e Valentina) 
◊ per don Severino Da Roit (famiglia riconoscente) 
◊ per Vittoria Da Vià // ◊ per Maria Antonia Da Vià (nipoti) 

 

GREA 
ore 9.00 

◊ per i ragazzi e i giovani 
 

 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per Valerio Toffoli  

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ in ringraziamento  

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ per Annibale Marengon  (cognata e nipote) ◊ per Rina Valmassoi 
◊ per Alessandro Marengon (nonna e zia) ◊ per i def. Pinazza Fante  
◊ per Gildo Valmassoi (fam.)// ◊ per Lino Sonaggere e Nice Deppi  

 

LUNEDI’ 4 LUGLIO                                        Santa Elisabetta - Verde 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 9.00 

◊ ann. Gilda Pinazza (nuora)// ◊ per Jone e Guido Rossi  
◊ per Luca, Simone e Teresa (zia)                                  (fam. Antoniol) 
◊ per Lorenzina e Bianco Masiero (Maria Giustina) 

 

MARTEDI’ 5 LUGLIO                Sant’ Antonio Maria Zaccaria - Verde   
 

 
 

Vallesella     
ore 9.00  

◊ per Dina Mazzucco  

Calalzo     
ore 18.30 

◊ per Gigetta Benedet 
◊ per Ulderico e Anna Cimolato 

 

MERCOLEDI’ 6 LUGLIO                          Santa Maria Goretti - Verde                
 Rizzios 

ore 9.00 
◊ per i defunti del Paese  

 

Domegge 
ore 18.30 

◊ per Iside Pinazza ed Elio // ◊ per Ivan Valmassoi (genitori) 
◊ per Rosanna Coffen (Maria Teresa) 
◊ per Maria Antonia Pinazza e Suor Rita 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 7 LUGLIO                     San Claudio e Santa Edda - Verde 

Vallesella 
ore 18.30 

◊ 30° di Luigi Colotti e Gabriela 
◊ ann. Ennio Coffen Marcolin (famiglia) 
◊ per defunti Vecellio – Fedon 
◊ per i genitori di Vittoria 
◊ per Giovanni De Boni (figlia) 
◊ per Franco De Silvestro e Alda Riva (figlia Ilva) 
◊ per Egidio Fedon (figlio) 

 

VENERDI’ 8 LUGLIO                                        San Palmiro - Verde 
 Calalzo    

ore 18.30 
◊ ann. Giuseppina De Bon e Paolino  
 

 

SABATO 9 LUGLIO                                        Santa Letizia - Verde   
 

                  
 
 

VALLESELLA 
ore 17.30 

◊ per Eugenia e Pietro Menia (Caterina e Mario) 
◊ per Dionisio Da Vià (amici) 
 

 

CALALZO 
ore 18.45 

◊ per Adolfo Molinari in compleanno 
◊ per benefattori vivi e defunti 

 

DOMENICA 10 LUGLIO      XV del tempo ordinario - Verde 
 

               Vangelo: “Il buon samaritano ebbe compassione!  
                                   Va e anche tu fa lo stesso!” 

DOMEGGE 
ore 8.00 

◊ ann. Maria Riz   

GREA 
ore 9.00 

◊ ann. Anna Ballis 
 

 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ per Agostino Pol e Genoveffa 

 
 
 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Giancarlo Alberghini 
 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 
 

◊ per Elsa Da Vanzo Mori e Roberto Pinazza  (figli) 
◊ per Valentina Pinazza del Fante 
◊ per Graziano Tremonti (sorella Fanny) 
 
 

 “Acclamate Dio, voi tutti della terra!” 
 

 
 
 
 
 
 
 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- CON QUESTA DOMENICA, inizia l’orario estivo delle Sante 

Messe festive, come indicato anche sul altro foglietto.  
 

- QUESTA DOMENICA: nella Chiesa di Domegge, alle ore 12.00, riceverà il 
dono del BATTESIMO, la piccola FONTANA MATILDE. Auguri!!! 

 

- LUNEDI’: la S. Messa feriale a Domegge, sarà al mattino alle ore 9.00! 
 

- SANTE MESSE FERIALI: da questa settimana, prima di luglio, fino alla 
fine di agosto, ci saranno alcune novità anche per le Messe feriali. Saranno 
arricchite, come la scorsa estate, di due celebrazioni mattutine:  

 

• il MARTEDI’  ore 9.00   a VALLESELLA 
• il MERCOLEDI’  ore 9.00   a RIZZIOS 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE: nella Chiesa di 
VALLESELLA, il GIOVEDI’ dalle 17.30 alle 18.30. Questa settimana, con la 
preghiera per le Vocazioni, nel primo giovedì del mese. 

 

- SABATO: nella celebrazione serale a Calalzo, delle 18.45, verrà affidato 
ufficialmente il MANDATO ai 10 animatori del prossimo campeggio a San 
Marco. Momento di preghiera per mettere in evidenza il senso ecclesiale del loro 
compito educativo e di animazione!  

 

- SACRAMENTO DEL PERDONO: in questo tempo estivo, sempre vi è la 
possibilità di accostarsi alla Confessione prima o dopo delle Sante Messe 
feriali. Inoltre, OGNI SABATO dalle 17.30 alle 18.30 a CALALZO. A 
VALLESELLA, il GIOVEDI, nello spazio di adorazione, oppure SABATO 
dalle 17.00 alle 17.30. Poi OGNI DOMENICA dalle 17.00 alle 18.45 a 
DOMEGGE. Ogni sabato mattina, al Santuario del Cristo a Tai, c’è sempre un 
sacerdote a turno disponibile, dalle 8.30 alle 11.00. 

 

- LODI e VESPERI FESTIVI: alla domenica, nelle nostre comunità, si 
recitano le LODI a CALALZO, prima della S. Messa mattutina alle 9.15. I 
VESPERI, a DOMEGGE, alle ore 18.45. Nei giorni feriali, il Vespero 
normalmente si recita all’interno della Messa. 

 

- IN SETTIMANA: arriverà don Bartolomeo che ringraziamo per la sua 
presenza e il suo sostegno pastorale. In questa settimana poi, andrà in 
stampa anche il numero estivo del nostro bollettino “Tra i nostri Paesi”. 

 

- QUESTA SETTIMANA IL PARROCO SARA’ ASSENTE: da lunedì 
pomeriggio. Per ogni urgenza è sempre raggiungibile telefonicamente. Per 
ogni attività pastorale ci si può rivolgere a don Bartolomeo.  


