
  
 
 

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 

VERSO LA BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO I- PAPA LUCIANI 

Per esser buoni, bisogna essere a posto davanti a Dio, davanti al prossimo e davanti 
a noi stessi. Davanti a Dio, la posizione giusta è quella di Abramo, che ha detto: « 
Sono soltanto polvere e cenere davanti a te, o Signore! ». Dobbiamo sentirci piccoli 
davanti a Dio. Quando io dico: Signore io credo; non mi vergogno di sentirmi come 
un bambino davanti alla mamma; si crede alla mamma; io credo al Signore, a quello 
che Egli mi ha rivelato. I comandamenti sono un po' più difficili, qualche volta tanto 
difficili da osservare; ma Dio ce li ha dati non per capriccio, non per suo interesse, 
bensì unicamente per interesse nostro. Uno, una volta, è andato a comperare 
un'automobile dal concessionario. Questi gli ha fatto un discorso: guardi che la 
macchina ha buone prestazioni, la tratti bene, sa? Benzina super nel serbatoio, e, per 
i giunti, olio, di quello fino. L'altro invece: Oh, no, io neanche l'odore della benzina 
posso sopportare, e neanche l'olio; nel serbatoio metterò spumante, che mi piace 
tanto e i giunti li ungerò con la marmellata. Faccia come crede; però non venga a 
lamentarsi, se finirà in un fosso, con la sua macchina! Il Signore ha fatto qualcosa di 
simile con noi: ci ha dato questo corpo, animato da un'anima intelligente, una buona 
volontà. Ha detto: questa macchina vale, ma trattala bene. (6 sett. 1978). 

  

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 7 al 14 agosto 2022 – n.32 del 2022 
 

19^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Lo Spazio della Preghiera 
Spirito Santo, insegnami ad infondere la pace nei cuori, 

di chi mi vive accanto ogni giorno e di chi mi avvicina per un’ora soltanto. 
Fai in modo che questa pace sussista in me e pernotti anche nel buio della notte, 
perché io possa essere faro ed approdo per chi ha bisogno di una parola buona. 

Educami alla responsabilità e al rispetto, sostieni  la mia pazienza, aumenta la mia 
speranza, fammi conoscere strade nuove dove io possa capire sempre più 

profondamente me e attraverso me conoscere meglio Te . Amen 

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


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 Paola Piazza (Maria Antonia) 

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 
◊ per dott. Mario Fedon (figlia) 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ ann. Maria Sonaggere // ◊ 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  

LUNEDI’ 8 AGOSTO                                     San Domenico - Bianco 
               

 
 
 
 

Domegge 
ore 9.00 

◊ per Iside Antonia Pinazza ed Elio 
◊ per Tilde Barnabò (Gianna e Jolanda) 

 

MARTEDI’ 9 AGOSTO   Santa Teresa Benedetta della Croce - Bianco 
 

 
 

Vallesella     
ore 9.00  

◊ per Luca Rudatis 
 

 

Calalzo     
ore 18.30 

◊ 30° di Elvira Ciotti 
 

 

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO                                San Lorenzo - Rosso                
 Domegge 

ore 18.30  

◊ 30° di Tilde Barnabò 
◊ ann. Silvia Piffer (figli) // ◊ per Lorenzo Nani (Teodora) 
◊ per fratelli Da Vanzo – Mori (nipoti Pierangelo e Caterina) 
◊ per Elsa Da Vanzo Mori e Roberto Pinazza (figli) 
◊ per Gianni Pinazza (moglie e figli) 
◊ per tutti i defunti di Lidia Barrel 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 11 AGOSTO                    Santa Chiara d’Assisi  - Bianco 

Vallesella 
ore 18.30 

◊ ann. Elisabetta Fedon (nipoti) // ◊ ann. Anna Fedon (nipoti) 
◊ per Marina Fedon (marito e figli) //◊ per Luigi Valmassoni  
◊ per Siro Valmassoni//  ◊ per Wilma Frescura  
◊ per Apollonio Valmassoni// ◊ per defunti famiglia Valmassoni 

 

VENERDI’ 12 AGOSTO                                    Santa Ilaria - Verde 
 Calalzo   

ore 18.30 
◊ per Gianna Toffoli (sorella Iside) 
 

 

SABATO 13 AGOSTO                      Beato Marco d’ Aviano - Verde 
 

                  
 
 

RIZZIOS  
ore 10.00 

◊ IN ONORE DEL BEATO MARCO D’AVIANO 
◊ in onore di Sant’ Anna 
◊ per Italo De Bon ed Augusta 

 

VALLESELLA 
ore 17.30 

◊ ann. Bruno Da Vià (famiglia)// ◊ per Giovanna Coffen (sorella) 
◊ per Aristide Fedon ed Elide (nipote) 
◊ per Antonio e Antonietta Coffen (figlia) 

 

CALALZO 
ore 18.45 

◊ per Clara Toffoli 
◊ per Gianna Toffoli 
  

 

DOMENICA 14 AGOSTO   XX del tempo ordinario - Verde 
 

            Vangelo: Gesù disse: “son venuto a gettare fuoco sulla terra, 
                               e quanto vorrei che fosse già acceso”!  

DOMEGGE 
ore 8.00 

◊ per Valentina Pinazza del Fante (Vincenzo) 
◊ per Tilde Barnabò (Santina)// ◊ in ringraziamento 
◊ per Gerardo Gerardini e Giovannina (figlia Anna) 
◊ per Ambrogino Da Vià e Giuseppina (figlio Angelo) 

 

GREA ore 9.00 ◊ per le nostre comunità parrocchiali  

CALALZO 
ore 9.30 

◊ ann. don Attilio De Zaiacomo 
 

 
 
 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ ann. Augusto Fedon (cognata)  

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ ann. Giuseppina e Carlo De Zordo (figlia)// ◊ per Olga Pezzè 
◊ 2° ann. Livio Deppi (famiglia) // ◊ per Maria Mazza (catechiste) 
◊ per Alessandra Venturin // ◊ per Aldo e Italo Valmassoni (Gilda) 
◊ per Noemi e Bortolo De Bernardo (Heros e famiglia) 

 
 
 
 

MOLINA’ 
ore 19.00 

◊ in onore della Beata Vergine Maria  



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- UNA SETTIMANA DI GRANDI SANTI: tante sono le me- 

morie di Santi che ricordiamo in questa settimana. Da San Domenico, a 
Santa Teresa della Croce, San Lorenzo e Santa Chiara. Attingiamo dalla 
preziosa biografia di questi Santi per coglierne spunti di vita!  
 

- LUNEDI’: la S. Messa feriale a Domegge, sarà celebrata al mattino alle ore 
9.00, per dare la possibilità alla sera di preparare il concerto previsto. 

 

- CONCERTO: LUNEDI’ 8 agosto, nella Pieve di San Giorgio a Domegge, 
nel quadro della XXIX manifestazione “organi storici in Cadore”, si terrà alle 
ore 21.00,  un notevole e significativo concerto di musica sacra con voci e 
strumenti. Titolo della serata: “Messa dell’Incoronazione di W.A. Mozart 
CONCERTO DELL’ABREU CHAMBER CHOIR E DELLA DAR 
ORCHESTRA-VENEZUELA DELLA GRANDE FAMIGLIA SISTEMA 
NAZIONALE DELLE ORCHESTRE E DEI CORI GIOVANILI E 
INFANTILI DEL VENEZUELA” -  Josè Angel Sanchez, direttore. 

 

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

 

- FESTA DEL BEATO MARCO D’AVIANO A RIZZIOS: ricorre SABATO 
13, la memoria liturgica del Beato Marco d’ Aviano. Come sappiamo la 
pianeta del Beato è presente in una speciale teca, nella chiesa di Rizzios. Da 
quest’anno, con il comitato preposto, ci siamo impegnati a celebrare la festa 
del Beato nella chiesa di Rizzios, come comunità. Ci troveremo, quindi, 
sabato alle ore 10.00 per la S. Messa. Ci sarà una celebrazione anche a 
Belluno il giorno prima, venerdì 12, con la presenza del Vescovo emerito 
Giuseppe, nella chiesa di S. Pietro a Belluno. Questa settimana, la celebrazione 
a Rizzios del mercoledì, viene spostata a sabato. Pregheremo per la Pace!   

 

- DOMENICA PROSSIMA 14 AGOSTO: oltre ad essere domenica, è anche 
la vigilia della Madonna Assunta. Ricordo, quindi, che le S. Messe 
vespertine serali saranno quelle prefestive della solennità che poi 
celebreremo lunedì 15 secondo gli orari festivi (come domenica). 

-  

- 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!  
 

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


