
  
 
 

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 

Carissimi tutti, 
questa volta questo minuscolo virus che continua a incrociare i nostri cammini, 
ha deciso di fare visita anche al parroco e senza chiedere il permesso, ha pensato 
di stabilizzarsi un po’ in canonica. Con la sua invadenza e prepotenza, come per 
tanti che mi hanno preceduto, il Covid scombina un po’ i nostri piani e i nostri 
propositi. Pazienza! È una virtù preziosa che dobbiamo far crescere sempre di 
più in noi (anche per noi preti). 
Sono dispiaciuto, che questo imprevisto, sia arrivato in un momento importante 
di comunità, direi preparato e atteso, che mi impedisce di vivere la festa della 
Madonna del Carmine con l’inaugurazione dei lavori di restauro del nostro campanile. 
Anche qua mi dico Pazienza! Ci siete voi comunità, collaboratori e tanti che vi 
siete dati da fare e porterete a buon fine questo bel momento di comunità. A 
tutti vada il mio GRAZIE per i tanti segni di collaborazione e di impegno 
volenteroso e generoso, nel rendere bella e significativa questa giornata. A tutti 
indistintamente!!! Sono e sarò con voi con il pensiero, il desiderio, la preghiera e 
appunto la gratitudine per il tanto bene che avete fatto e continuate a fare. Sarò 
in ascolto e partecipazione via radio come tanti che sono impossibilitati ad 
esserci.  Mi sono detto, mancherà certo il Pastore della parrocchia, ma c’è tra noi 
il Pastore della diocesi che abbraccia tutte le parrocchie, il nostro Vescovo 
Renato a cui va il saluto e il grazie per la sua presenza. Un grazie poi a don 
Bartolomeo, don Giuseppe per le celebrazioni e ai tanti collaboratori che portano 
avanti la ferialità del cammino delle nostre parrocchie. Un saluto e un grazie ai 
tanti che si sono fatti vicini in vario modo. Ci affidiamo alla Madonna del 
Carmine, che ci inviti a guardare in alto alle cose alte, quelle che contano 
davvero!                                                                                                      Don Simone  

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 17 al 24 luglio 2022 – n.29 del 2022 
 

16^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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


DOMENICA 17 LUGLIO     XVI del tempo ordinario - Verde 
 

              Vangelo: “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte 
                              cose, ma di una cosa sola c’è bisogno!”   

DOMEGGE 
ore 8.00 

◊ ann. Angela Coffen (figlie) ◊ per Valentino Valmassoni (cognate) 
◊ per M° Giovanni Biral e Valentina (nip. Debora, Esperia Valentina) 
◊ per dott. Lucio Fedon (Esperia e Valentina)// ◊ per def. Baracco 
◊ per Sandro Mondanelli (cugine Debora, Esperia e Valentina) 

 

GREA 
ore 9.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per Olga Pezzè (Edwige e Caterina) 
 

 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per Pia De Zordo 
◊ per Erio Frescura 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Franco Da Vià (famiglia) 
◊ per Vittorio Da Vià (Gina) 
 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ SANTA MESSA IN ONORE DELLA MADONNA DEL  
   CARMINE PRESIEDUTA DAL VESCOVO RENATO 
◊ INTENZIONI SUL RETRO - UTIMA PAGINA 

 

LUNEDI’ 18 LUGLIO                                         San Federico - Verde 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.30 

◊ 7° di Tilde Barnabò// ◊ per Luisa e Olga 
◊ ann. Giovanni Battista Da Vià (famiglia)  
◊ per Plinio e Bruna Gatto 
◊ per i defunti della comunità parrocchiale in devoto ricordo 

 

MARTEDI’ 19 LUGLIO                                    Santa Giusta - Verde  
 

 
 

Vallesella     
ore 9.00  

◊ per i defunti della comunità parrocchiale  

Calalzo     
ore 18.30 

◊ 7° di Elvira Ciotti /◊ per Paolo Idili/ ◊ per defunti Idili  Losego  
◊ per Mirella Luccherini 

 

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO                                  San Lucano - Bianco                
 Rizzios 

ore 9.00 
◊ per Giacomo Peruz // ◊ per Ida De Bon e Ambrogino 
◊ per Franca Vecellio, Enea di Bologna e Stefanina Rocchi 

 
 

Domegge 
ore 18.30 

◊ per Lidia e Romana Coffen (Giuliana Pol) 
◊ per Luisa Tormen e Mosè  //   ◊ per Morenzo Zulian (famiglia) 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 21 LUGLIO                                  Santa Prassede - Verde 

Vallesella 
ore 18.30 

◊ per Arna Fedon // ◊ per Alessandro Da Vià (famiglia) 
◊ per Roberto Valmassi (Renato) 
◊ in onore della Beata Vergine Maria 

 

VENERDI’ 22 LUGLIO                       San Maria Maddalena - Bianco 
 Calalzo    

ore 18.30 
◊ ann. Chiarina De Zordo // ◊ ann. Antonietta Giacobbi 
◊ per Luigi Pin, Luigia e Alessandro 
◊ per Nelso e Bruno Del Monego ◊ per Giovanni Bertagnin 

 

SABATO 23 LUGLIO                                      Santa Brigida - Verde   
 

                  
 
 

VALLESELLA 
ore 17.30 

◊ ann. Lino Ballis 
◊ per Pierluigi, Florangela e Germano (Mario e Caterina) 
 

 

CALALZO 
ore 18.45 

◊ per Fausto Olivotto  

DOMENICA 24 LUGLIO    XVII del tempo ordinario - Verde 
 

              Vangelo: “Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, 
                      per mezzo del quale gridiamo: Abba Padre! ” 

DOMEGGE 
ore 8.00 

◊ ann. Giustina Vielmo (nuora Valentina e Pierluigi) 
◊ per Renzo Fedon e Cristina (Esperia e Valentina) 
◊ per Suor Domenica Tescani (Valentina) 
◊ per Maddalena Cian – De Bernardo (Maria Grazia e nipoti) 
◊ per def. De Bernardo (M. Grazia e nipoti) ◊ per Edvige De Nardo 
(figli e Maria Grazia)// ◊ per Tilde Barnabò (Maria Grazia e nipoti) 

 

GREA 
ore 9.00 

◊ per Leni Frescura e Sante Marini 
◊ per Franco Cogliati 

 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per Itala Giacobbi // ◊ per Elio Colamatteo 
◊ per Calisto Girolami // ◊ per Pierino Verardo 
◊ per Piergiorgio Pol e Agostino 

 
 
 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ ann. Giuseppe Minniti (famiglia) ◊ per Serafina Coffen (figli) 
◊ per Gerardo Fedon e Anna (figlio Franco) 
◊ per Armando e Alma Taffarel (figlia Maria) 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ ann. Carlo Antoniol // ◊ ann. Eugenia Cian Foghin (nipoti) 
◊ per Marcello Da Vià (figlio) ◊ per Celestina e Silvana Da Vià 
◊ per Ginestra e Dante Da Rin ◊ per Sergio Piaia (coscritte 1937) 
◊ per Giuseppe Franzoia e famigliari defunti (moglie) 

 
 
 
 

MOLINA’ 
ore 19.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
 
 

 
 
 
 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: Festa solenne per la Madonna del  

Carmine. Alle 17.30 sul “Col de Cesa”, a Domegge, inaugurazione e 
benedizione dei lavori di restauro del campanile. Segue la Santa Messa 
solenne presieduta dal Vescovo e la processione. Alla conclusione, sul 
sagrato, momento conviviale ed estrazione dei premi della lotteria.  
INTENZIONI MESSA SERALE: ◊ per Oscar Da Rin ◊ per Lino e Nice Sonaggere 
◊ per Dionisio Da Vià ◊ per Egidio Fedon e Cecilia ◊ per  Tarcisio e Andrea Antoniol  
◊ per Raimondo Pinazza e Francesca  ◊ in onore della Madonna del Carmine 
◊ per Lucina e Giorgio Pinazza ◊ per Luca e Mario Longoni  ◊ per Fulvia e Oro 
◊ per Luciano Marengon e Sergio Valmassoi   ◊ per Vittorio e Ilvio Da Vià 
◊ per Maria Pinazza ◊ per Aristide Pinazza e Giuseppina  
◊ per Tomasina e Suor Rina Pinazza  ◊ per Pierina e Franco Vegher  
◊ per Vittoria e Cornelio Vegher ◊ in ringraziamento  
◊ per Edda Pinazza e Giuseppe Marengon Poletto ◊ in dev. alla Madonna del Carmine 

 
 

- LUNEDI’: saranno in arrivo i bollettini. Questa volta non riuscendo a 
portarli ai distributori, per Domegge e Vallesella, sarà possibile ritirarli in 
canonica a Domegge, ci sarà Antonio. A Calalzo sempre con consueta 
modalità. Grazie a chi fa questo servizio di distribuzione. 
 

- MARTEDI’: alle ore 14.30, sono previste le PULIZIE della chiesa della 
Molinà, in vista della celebrazione serale che partirà domenica. Grazie a 
tutte coloro che si dedicheranno a questo impegno!  

 

- MERCOLEDI’: alle 18.00 al Santuario di Mirabello, a Lorenzago, ci sarà una 
S. Messa, presieduta dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, in 
occasione del restauro del Santuario.  

 

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

 

- GIOVEDI’: a Calalzo, alle 21.00 in Chiesa, CONCERTO di musica da 
camera degli studenti della “Master Clus”.  

 

- SAN MARCO 2022: SABATO 23 inizierà il campeggio estivo per i nostri 45 
bambini e ragazzi iscritti, guidati da 10 ragazzi animatori. Un 
appuntamento atteso e preparato, che vedrà il suo inizio alle 16.00, con 
l’arrivo dei protagonisti, direttamente alla Villa Gregoriana in Auronzo. 

 

- CON DOMENICA PROSSIMA: le nostre celebrazioni festive si 
arricchiranno di una S. Messa serale in più. Alle ore 19.00 alla Molinà. 

 

- QUESTA SETTIMANA: NON c’è lo spazio dell’ufficio. Se vi son intenzioni 
di Messe si possono dare ai sacrestani collaboratori. Grazie! 


