
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera per le Vocazioni al Santo Curato d’ Ars 
Signore Gesù, guida e Pastore del tuo Popolo,  

Tu hai chiamato nella Chiesa San Giovanni Maria Vianney, curato d’ Ars, 
come tuo servo. Sii benedetto per la santità della sua vitae la fecondità del suo 

ministero. Con la sua perseveranza, egli ha superato tutti gli ostacoli nel cammino 
verso il Sacerdozio.  Prete autentico, attingeva dall’Eucaristia l’ardore della sua Carità 
pastorale. Per la sua intercessione, tocca il cuore dei giovani, perché trovino nel suo 

esempio di vita lo slancio per seguirti con lo stesso coraggio, senza guardare indietro. 
Rinnova il cuore dei preti, e anche oggi, Signore, manda operai alla tua messe, 

affinché sia accolta la sfida evangelica 

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 

VERSO LA BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO I- PAPA LUCIANI 

Vogliamo iniziare in questa settimana, con alcuni spunti di riflessione, in vista 
della prossima beatificazione del nostro Papa Luciani, il prossimo 4 settembre. 
 

“Non so che cosa abbia pensato il Signore, che cosa abbia pensato il Papa, la divina 
provvidenza di me. Sto pensando, in questi giorni, che con me il Signore attua il suo 
vecchio sistema: prende i piccoli dal fango della strada e li mette in alto, prende la gente 
dai campi, dalle reti del mare, del lago e ne fa degli apostoli. È il suo vecchio sistema. 
Certe cose il Signore non le vuole scrivere né sul bronzo, né sul marmo, ma addirittura 
nella polvere, affinché se la scrittura resta, non scompaginata, non dispersa dal vento, sia 
bene chiaro che tutto è opera e tutto è merito del solo Signore. Io sono il piccolo di una 
volta, io sono colui che viene dai campi, io sono la pura e povera polvere; su questa 
polvere il Signore ha scritto la dignità episcopale dell’illustre diocesi di Vittorio Veneto. 
Se qualche cosa di buono salterà mai fuori da tutto questo, sia ben chiaro fin da adesso: è 
solo frutto della bontà, della grazia  e della misericordia del Signore!” 

(Omelia, 6 gennaio 2959, Canale d’ Agordo) 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 1° al 7 agosto 2022 – n.31 del 2022 
 

18^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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


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 Paola Piazza (amica) 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per Fausta Frescura 
◊ per Luciano Paronesso e Ida 
◊ per Gino Fantoni e Zigiotti Carla 

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 //  
 

◊ per Francesca Cian e 
   Gigi De Nes 
    (Licia Cian) alle 18.00 

 

LUNEDI’ 1° AGOSTO                 Sant’ Alfonso M. De Liguori - Bianco 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 18.30 

◊ 30° di Sergio Piaia // ◊ ann. Gilma Marengon (famiglia) 
◊ per Dionisio Da Vià (Gianna e Jolanda) 
◊ per Italo Valmassoi (Magda e fam.) 

 

MARTEDI’ 2 AGOSTO                                    Sant’ Eusebio - Verde 
 

 
 

Vallesella     
ore 9.00  

◊ per Corrado Fedon in compleanno  
 

 

Calalzo     
ore 18.30 

◊ ann. Filippo Tacca // ◊ per Ferdinando Rocchi 
◊ per Ileana Vascellari 

 

MERCOLEDI’ 3 AGOSTO                                    Santa Lidia - Verde                
 Rizzios 

ore 9.00  

◊ per Mario ed Anna 
 

 
 

Domegge 
ore 18.30 

◊ per Padre Fortunato De Pellegrin 
 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 4 AGOSTO             San Giovanni Maria Vianney  - Bianco 

Vallesella 
ore 18.30 

◊ per tutti i sacerdoti e per le vocazioni sacerdotali 
◊ per i genitori di Vittoria 

 

VENERDI’ 5 AGOSTO                          Madonna della neve - Bianco 
 SOMACROS   

ore 18.30 
◊ per Caterina e defunti Barnabò – Romole (Magda e fam.) 
◊ per Edda Pinazza e Giuseppe Marengon Poletto (famiglia)  
◊ per Giorgio, Renato Bridda, Teresa e Mirella , Gianluigi e Rol 
◊ in devozione allo Spirito Santo (Giovanna e Caterina) 

 

Calalzo    
ore 18.30 

◊ ann. Giannino Vascellari // ◊ per Gigetta Benedet  
◊ per Francesco, Adele, e Mario // ◊ per Armida De Silvestro 
◊ per Maria, Marco e Orlando Cian (Licia Cian) 

 

SABATO 6 AGOSTO                 Trasfigurazione del Signore - Bianco  
 

                  
 
 

Al Ponte 9.00 ◊ per Egger Franz e sorella (fam.)◊ per Graziano Sacchet e genitori  

VALLESELLA 
ore 17.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali  

CALALZO 
ore 18.45 

◊ per Luigi e Gabriela Colotti // ◊ per Caterina Valmassoi 
◊ per Vittorio Valmassoi e Isidoro De Bernardo // ◊ secondo int. 
◊ per Plinio e Bruna Gatto // ◊ per Antonietta Gatto  

 

DOMENICA 7 AGOSTO   XIX del tempo ordinario - Verde 
 

            Vangelo: “Siate pronti, vegliate, con le vesti strette ai fianchi 
    Beati quei servi che al suo ritorno, il Padrone, troverà ancora svegli!” 

DOMEGGE 
ore 8.00 

◊ per i defunti della comunità parrocchiale 
 

 

GREA ore 9.00 ◊ per chiedere il dono della Pace  

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per Dante Pol e Lina 
◊ per Valerio Toffoli 

 
 
 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ 5° ann. Alma Braido (figlia Maria) 
◊ per Giancarlo Alberghini  

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ per Vito Del Favero // ◊ per i defunti Zanetti (Mirella e figli) 
◊ per Gildo Valmassoi (famiglia) 

 
 
 
 

MOLINA’ 
ore 19.00 

◊ in onore della Beata Vergine Maria  



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- BATTESIMI: QUESTA DOMENICA 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. 
 

- INIZIAMO IL MESE DI AGOSTO: un saluto di benvenuto a tutti gli ospiti 
che vivranno momenti di riposo e di distensione nelle nostre comunità. 

 

- PERDON D’ASSISI: nei giorni 1° e 2 agosto, si può ottenere l’indulgenza 
plenaria, prevista dalla Chiesa, in occasione del Perdono di Assisi. (La 
Comunione e la Confessione, può essere fatta anche entro gli otto giorni.) 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE: nella Chiesa di 
VALLESELLA, il GIOVEDI’ dalle 17.30 alle 18.30. Questo giovedì, uniremo 
la nostra preghiera per le VOCAZIONI, nel primo giovedì del mese. 
Saremo uniti alla preghiera per tutti i parroci e i sacerdoti, nella memoria 
liturgica del San Giovanni Maria Vianney, il Santo Curato d’Ars, patrono 
appunto di tutti i sacerdoti. 

 

- VENERDI’: è il primo venerdì del mese, farò visita agli ammalati e anziani 
con la Comunione. Sempre, questo momento, previo accordo e richiesta. 

 

- FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE A SOMACROS: questo 
VENERDI’, ricorre la festa liturgica della Madonna della neve, titolare 
della chiesetta di Somacros. Celebreremo la S. Messa in onore di Maria, alle 
ore 18.30, sul bel pianoro davanti alla chiesetta. Seguirà un momento 
conviviale insieme. 

 

- SABATO: festa della TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE, come siamo 
abituati, essendo il primo sabato del mese di agosto, celebreremo la S. 
Messa alla Madonna del Ponte, o del Suffragio a Domegge, vicino al lago, 
alle ore 9.00. La liturgia sarà quella della trasfigurazione!  

-  

- CONFESSIONI: ci si può accostare sempre al Sacramento del Perdono, 
prima o dopo delle Messe feriali. Specialmente SABATO a Vallesella e a 
Calalzo, prima della celebrazione serale e a Domegge la DOMENICA.  Ogni 
sabato mattina poi al Santuario del Cristo!  
 

- GRATITUDINE: al Signore, agli animatori, alle famiglie dei ragazzi e a tutti 
i partecipanti del campeggio di San Marco, che si è concluso sabato.  

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


