
  
 
 

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 

DON EZIO DEL FAVERO NOMINATO PIEVANO IN AURONZO 

È stata resa pubblica, la scorsa settimana,  la notizia che il Vescovo Renato, ha 
nominato, come nuovo pievano delle parrocchie di Auronzo di Cadore, don 
Ezio Del Favero, nato a San Vito di Cadore ma, come sappiamo, originario della 
nostra parrocchia di Calalzo.  

Classe 1960, dopo varie esperienze pastorali (tra le quali quella di missionario 
fidei donum in Africa), parroco, prima di Sargnano e dal 2009 ad oggi, a 
Tambre, Spert e Borsoi in Alpago, arriva o ritorna ora in Cadore, nelle tre 
parrocchie auronzane. È collaboratore dell’ufficio missionario diocesano. 

Raccoglie così il testimone, da don Renzo Roncada, che guida la Pieve dal 2003. 
Ora per lui si apre il tempo di un esperienza di collaborazione nella forania di 
Belluno, in particolare a Limana, suo paese di origine ove risiederà.  
A don Ezio facciamo arrivare il nostro augurio e le nostre congratulazioni dal 
parroco e dalla sua comunità di origine, per questo nuovo servizio e incarico 
importante e lo sosteniamo fin d’ora con la preghiera per questo passaggio di 
testimone, momento sempre di trepidazione e di nuove partenze. Il passaggio di 
consegne arriverà nel mese di ottobre. 

Un grazie grande a don Renzo, presenza significativa, discreta e amabile, anche 
per il suo aiuto in alcuni momenti pastorali alle nostre comunità. Gli facciamo 
arrivare il nostro augurio per il nuovo cammino pastorale che si apre non più 
con una responsabilità diretta di parrocchia ma a sevizio della Chiesa di Dio, a 
cui un prete mai si sottrae. Auguri don Renzo! 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 24 al 31 luglio 2022 – n.30 del 2022 
 

17^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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


DOMENICA 24 LUGLIO    XVII del tempo ordinario - Verde 
 

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

foglio  

SANTE MESSE FESTIVE DOMENICALI SECONDO I 
VARI ORARI ESTIVI 
 
Alla Messa delle 18.00 a DOMEGGE AGG: ◊ per Lory Da Rin 

 

LUNEDI’ 25 LUGLIO                          San Giacomo, apostolo - Rosso 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.30 

◊ ann. Germano Larcher 
◊ per Manuel e Leo  

 

MARTEDI’ 26 LUGLIO                   Santi Anna e Gioacchino - Bianco 
 

 
 

RIZZIOS     
ore 10.30 

---------------- 
N.B: Oggi la Messa a 
Vallesella sarà alla 

sera e non al  
mattino 

 

◊ IN ONORE DI SANT’ANNA PATRONA  
   DI RIZZIOS 
◊ per Paolino De Carlo e Giuseppina  
◊ per Celso e Virginia 
◊ per Anita Giacomelli  
◊ per Umberto e Lea 
◊ per Nelso e Maria  
◊ per Marcello e Lina 

 

Vallesella     
ore 18.30 

◊ per Luigi Colotti e Gabriela (figlie) 
◊ per Ugo e Giorgio Olivotto 

 

RIZZIOS     
ore 20.00 

◊ IN ONORE DI SANT’ANNA PATRONA DI RIZZIOS 
◊ per Valentina Tabacchi e Antonio Idili 

 

MERCOLEDI’ 27 LUGLIO                                 Santa Natalia - Verde                
 Domegge 

ore 18.30 
---------------- 
Oggi NON viene 

celebrata la  
Messa a Rizzios, 
in quanto ieri, 

 è stata anticipata 
per la festa!   

 

◊ ann. Dionisio Marengon 
◊ ann. Noemi Da Vià (famiglia) 
◊ ann. Tranquilla Benvegnù  
◊ ann. Francesca Cian (nuora efigli) 
◊ per Francesca Cian e Gianni Pinazza 
◊ per Ersilia Da Deppo 
◊ per Tranquilla Benvegnù e sorella (famiglia) 
◊ per Pasquale Pinazza // ◊ per Bortolo e Noemi 
◊ per Domenico, vittore, Ida Salvadori (Giusy e famiglia) 
◊ per Elena, Giuseppe Teza ed Elio Giromani (Adriana) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 28 LUGLIO                                      San Nazario - Verde 

Vallesella 
ore 18.30 

◊ ann Rosanna Coffen e per Giovanni Da Vià (figlie) 
◊ per Uliana Fedon 
◊ per le anime 

 

VENERDI’ 29 LUGLIO                                       San Marta - Bianco 
 Calalzo    

ore 18.30 
◊ ann. Pierluigi Bergamo 
◊ per Adelio Barbato  
◊ per Giovanna Toffoli (sorella Iside) 

 

SABATO 30 LUGLIO                            San Pietro Crisologo - Verde   
 

                  
 
 

San Marco 
ore 11.00 

◊ CONCLUSIONE DEL CAMPEGGIO ESTIVO DEI  
   RAGAZZI 

 

VALLESELLA 
ore 17.30 

◊ per i defunti di Mario e Caterina Nozze 
◊ per Antonio e Antonietta Coffen (figlia) 
◊ per Giovanna Coffen (sorella) 

 

CALALZO 
ore 18.45 

◊ 1° ann. Benedetto Fiori 
◊ per benefattori vivi e defunti 

 

DOMENICA 31 LUGLIO   XVIII del tempo ordinario - Verde 
 

                  Vangelo: “Beati i poveri in Spirito perché di essi è  
                                          il Regno dei Cieli” 

DOMEGGE 
ore 8.00 

◊ ann. Valentina Pinazza del Fante (Vincenzo) 
 

 

GREA 
ore 9.00 

◊ per i defunti di Grea  

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per Fausta Frescura 
◊ per Luciano Paronesso e Ida 

 
 
 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità  
   parrocchiali 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ ann. Ilvio Da Vià e Vittorio// ◊ per Leo Del Favero (genitori) 
◊ per i defunti Da Rin (famiglia)//◊ per Osvaldo Bigiarini (fam.) 
◊ per Graziano e Tito (fam.) // ◊ per Giovanni Valmassoi (moglie) 
◊ per Gian, Rol, Dante e Inghe Da Deppo 

 
 
 
 

MOLINA’ 
ore 19.00 

◊ in onore della Beata Vergine Maria  
 
 
 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- SAN MARCO 2022: è partito sabato, nel pomeriggio, per 45  

nostri bambini e ragazzi l’appuntamento estivo con il campeggio a Palus 
San Marco in Auronzo. A guidarli 10 animatori e il parroco, che li 
raggiungerà appena si sarà negativizzato dal Covid.   
 

- DA QUESTA DOMENICA: inizia l’appuntamento con la S. Messa festiva 
alla Molinà alle ore 19.00. Sarà celebrata fino alla fine del mese di agosto. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

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

 

- SABATO: alle ore 11.00, con la S. Messa a San Marco si concluderà il 
campeggio estivo per i nostri ragazzi. Sono invitati i genitori. La modalità della 
conclusione, verrà comunicata ai genitori in settimana. 

 

- BATTESIMI: DOMENICA prossima a Vallesella alle ore 10.30, riceverà il 
dono del BATTESIMO il piccolo ROLDO RICCARDO di Simone e Sabrina 
Rocchi e a Grea alle ore 12.00, la piccola DE BERNARDIN GINEVRA, di 
Matteo e Alessia Falcone. Auguri a questi nuovi battezzati e alle loro famiglie! 

 

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

-  

- GRATITUDINE: davvero GRAZIE a tutti coloro che in vario modo hanno 
collaborato nel rendere bella, accogliente e ben organizzata la festa di 
comunità a Domegge di domenica scorsa.  Grazie davvero a tutti!!!  
Ricordo che i numeri vincenti della LOTTERIA, si possono trovare anche 
sul sito delle parrocchie, (o tramite il parroco),  in modo da poter verificare 
la vincita, e per chi non l’avesse fatto, di poter ritirare i premi. 

 

Un pensiero e una preghiera di affetto per tutti i nonni e anziani delle nostre comunità 
nella festa dei nonni che celebriamo questa domenica 24 luglio. Auguri! d. Simone. 

  
Sante Messe in onore della Patrona  alle ore 10.30 e alle 

20.00  (quella serale animata dal coro.) 
Nel pomeriggio momento di animazione e attività  

nel paese, dal titolo “incontriamoci a Rizzios” organizzato  
dal Comune e dalla Pro Loco. 

 


