
  
 
 

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 
Io, vescovo di Venezia, andavo qualche volta, nelle case di ricovero. Una volta ho 
trovato un'ammalata, un' anziana: « Come va Signora? » - « Beh, da mangiare, bene! 
Caldo? Riscaldamento? Bene » - « Allora è contenta Signora? » - « No » - si è messa quasi 
a piangere. « Ma perché piange? » - « Mia nuora, mio figlio non vengono mai a trovarmi. 
Vorrei vedere i nipotini ». Non basta il caldo, il cibo, c'è un cuore; bisogna pensare anche 
al cuore dei nostri vecchi. Il Signore ha detto che i genitori devono essere rispettati e 
amati, anche quando sono vecchi. E oltre ai genitori c'è lo Stato, ci sono i Superiori. Può 
il Papa raccomandare l'obbedienza? Bossuet, che era un grande vescovo, ha scritto: « 
Dove nessuno comanda tutti comandano. Dove tutti comandano, nessuno più comanda, 
ma il caos ». Qualche volta si vede anche in questo mondo qualcosa del genere. Quindi 
rispettiamo quelli che sono superiori. Poi ci sono i nostri eguali. E qui, di solito, ci sono 
due virtù da osservare: la giustizia, la carità. Ma la carità è l'anima della giustizia. 
Bisogna voler bene al prossimo, il Signore ce l'ha raccomandato tanto. Io raccomando 
sempre non solo le grandi carità, ma le piccole carità. Ho letto in un libro, scritto da 
Carnegie, americano, intitolato « l'arte di far gli amici », questo piccolo episodio: una 
signora aveva quattro uomini in casa: il marito, un fratello, due figli grandi. Lei sola 
doveva fare le spese, lei la biancheria e stirare, lei la cucina, lei tutto. Una domenica 
vengono a casa. La tavola è preparata per il pranzo, ma sul piatto c'è solo un pugnetto di 
fieno. Oh! Gli altri protestano e dicono: cosa, fieno! e lei dice « no, è tutto preparato. 
Lasciate che vi dica: cambio i cibi, vi tengo puliti, faccio di tutto. Mai, mai una volta che 
abbiate detto: ci hai preparato un bel pranzetto. Ma dite qualche cosa! Non sono di 
sasso. Si lavora più volentieri, quando si è riconosciuti. Sono le piccole carità. In casa 
nostra abbiamo tutti qualcuno, che aspetta un complimento ». Ci sono i più piccoli di 
noi, ci sono i bambini, i malati, perfino i peccatori. Io sono stato molto vicino, come 
vescovo, anche a quelli che non credono in Dio. Mi son fatto l'idea che essi combattono, 
spesso, non Dio, ma l'idea sbagliata che essi hanno di Dio. Quanta misericordia bisogna 
avere! E anche quelli che sbagliano... (continua in ultima pagina)… 
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 DOMENICA 21 AGOSTO   XXI del tempo ordinario - Verde 
 

            Vangelo: “ Ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono 
                               primi che saranno ultimi, dice il Signore!”     

DOMEGGE 
ore 8.00 

◊ per defunti famiglia Pinazza - Fante (Vincenzo) 
◊ per Lodovino e Luciano 
◊ per Tilde Barnabò (Maria e Anna Maria) 

GREA  
ore 9.00 

◊ per Leni Frescura e Sante Marini/ ◊ per Giovanni e Dirce Frescura 
◊ per Mery e Ferdinando Caviola 
◊ per Flora e Luigi Piazza // ◊ per Luigi Frescura (figlia) 
◊ per Giovanna Squaiera e Aldo Piazza 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ 3° ann. Pierino Verardo 
◊ ann. Anita Giacomelli 
◊ per Nelso e Bruno Del Monego 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ ann. Arturo De Silvestro (moglie e figli) 
◊ per Arna Fedon // ◊ per Antonio De Silvestro (Gina) 
◊ per Luciano e Anna Zandegiacomo (sorella) 
◊ per Carlo e Ida Zandegiacomo (figlie) 

DOMEGGE 
ore 18.00 

  
    p. Dino e Bruna Mori 

◊ 7° di Antonio Pinazza// ◊ per Fulvio ed Elena Pinazza (fam.) 
◊ per Maria Teresa Pinazza (fam.) /◊ per Ettore e Teresina Biasotto 
◊ per Giuseppe Franzoia (nipote Rosanna)// ◊ per Moreno Zulian 
◊ per Ines e Angelo Cian Lena (Rosanna)// ◊ per Caterina Balazann 
◊ per Luigi Nozze, Vilma Zandegiacomo e figlia Michela (Cristina) 

 

MOLINA’ 
ore 19.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per Maria, Gino e Anna Rosa Fedon (Zaira) 

 

LUNEDI’ 22 AGOSTO              Beata Vergine Maria Regina - Bianco 
 

 
 

Domegge     
ore 18.30  

◊ per Moreno Zulian (fam.) // ◊ per Mario e Sergio Zulian (fam.) 
◊ per Liano Coffen (Rita e figlie)// ◊ per Tilde Barnabò (Lidia) 
◊ per Gianmarco De Bernardo (moglie e figli) 
◊ per Celeste ed Elisa Pinciroli  
◊ per Fausto Vielmo e Miranda Da Vanzo 

 

MARTEDI’ 23 AGOSTO                                    Santa Rosa - Verde 
 

 
 

Vallesella     
ore 9.00  

◊ secondo intenzione personale 
 

 

Calalzo     
ore 18.30 

◊ per Elio Colamatteo 
◊ per Fausto Olivotto 
◊ per Ileana Vascellari in compleanno 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

MERCOLEDI’ 24 AGOSTO           San Bartolomeo, apostolo  - Rosso 

Rizzios 
ore 9.00 

◊ per Itala Giacobbi // ◊ per Isidoro De Bernardo e Vittoria 
◊ per Caterina Valmassoi /◊ per Mario e Anna /◊ p Silvana Nutta 

 

Domegge 
ore 18.30 

◊ ann. Antonio Marengon / ◊ per Mansueto Lipari ed Emma 
◊ p. Moreno Zulian (Caterina)/ ◊ p. Moreno Zulian (Giuliana Ivan) 
◊ per Padre Amedeo Da Vanzo (cugini) 
◊ per Elena, Giuseppe Teza e Elio Girolami (Adriana) 

 

GIOVEDI’ 25 AGOSTO                                   San Ludovico - Verde 
 Vallesella   

ore 18.30 
◊ ann. Davide Costan Zovi // ◊ per Serafina Coffen (figli) 
◊ per Santa Santon e Antonio Della Mura 

 

VENERDI’ 26 AGOSTO                                San Alessandro - Verde 
 Calalzo   

ore 18.30 
◊ per Vigilio e Valeria De Silvestro 
◊ per Carla Toffoli // ◊ per defunti Nespolon Toffoli 

Domegge  
ore 18.30 

◊ 10° ann. Giorgio Olivotto 
◊ per Ugo Olivotto 

SABATO’ 27 AGOSTO                                   San Ludovico - Verde 
 VALLESELLA   

ore 17.30 

◊ per Valentino Fedon // ◊ per Amelia Peruz//  
◊ per Lorenzo Lanner (zii)// ◊ per i defunti di Giovanna Quinz 
◊ per Egidio Fedon e Valentina (nipote) ◊ per Giovanni e Giovanna  
  Coffen (nipote)// ◊ per Alda Coffen (Giovanna Quinz) 

CALALZO18.45 ◊ per le nostre comunità parrocchiali 

DOMENICA 28 AGOSTO   XXII del tempo ordinario - Verde 
 

            Vangelo: “ Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia 
                                    sarà esaltato, dice il Signore!” 

DOMEGGE 8.00 ◊ per Marchetto e Marisa De Silvestro 

GREA 9.00 ◊ per Clementina, Antonio, Titta e Gino Frescura 
◊ per defunti Lucerna, Ruaro e Cortesi // ◊ per Giorgio Frescura 
◊ per Silvio Taverriti e Angela Frescura // ◊ per Agostino Piazza 

CALALZO 9.30 ◊ IN RICORDO 70° ANN. INCENDIO CADARIA 

VALLESELLA 11  ◊ 1° ann. Cesira Da Vià // ◊ per Uliana Fedon 

DOMEGGE  
ore 18.00 

 
 

◊ per Eugenia e Maddalena Pinazza (sorella) 
◊ per Edda Pinazza (Giannina) // Tilde Barnabò (fam.Gionbattista) 
◊ per Coffen Pinazza Gina (Giannina) // ◊ per Veronica Pinazza  
(figli)// ◊ per Igino Pinazza (figli)// ◊ per Antonello e Gabriella (figlia) 
◊ per Lena De Silvestro (Virginia e Giovanni ) 

MOLINA’ 19.00 ◊ in onore della Beata Vergine Maria  



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- ADORAZIONE EUCARISTICA: giovedì a VALLESELLA 

dalle 17.30 alle 18.30, momento di preghiera e di sosta comunitaria davanti 
all’ Eucaristia per l’adorazione. 
 

- VENERDI’ 26: ricorre l’anniversario dell’elezione a Papa di Giovanni 
Paolo I, Papa Luciani. Facciamo memoria di questo avvenimento in attesa della 
sua beatificazione il prossimo 4 settembre in Piazza San Pietro e di poterlo così 
celebrare nella memoria come nuovo beato. Lo invochiamo fin d’ora per le 
nostre necessità e per la nostra chiesa di Belluno – Feltre. Ricordo che 
venerdì ci sarà la S. Messa feriale anche a Domegge alle ore 18.30. 
 

 

- CON IL PROSSIMO FINE SETTIMANA: si concludono gli orari estivi 
delle Sante Messe festive. Ci sarà, domenica sera, l’ultima S. Messa 
vespertina delle 19.00 alla Molinà. Sabato l’ultima prefestiva a Vallesella. 
Con l’inizio di settembre tornerà nella sua collocazione a Grea. 

 

- DOMENICA PROSSIMA: alla S. Messa delle 9.30 a CALALZO, si 
commemorerà, insieme ai vigili del fuoco, il difficile momento che la 
comunità ha vissuto, dell’incendio di Cadaria avvenuto 70 anni fa.  
 

- CONFESSIONI: i sacerdoti sono sempre disponibili prima e anche dopo le 
celebrazioni. In modo particolare il sabato e la domenica sera prima delle 
Sante Messe. Ogni sabato mattina c’è un sacerdote della zona, disponibile al 
Santuario del Cristo a Tai.  

 

- QUESTA SETTIMANA: NON c’è lo spazio della presenza del parroco in 
ufficio a Domegge e a Calalzo, per le Sante Messe o altro. Mi assenterò 
alcuni giorni in settimana. Sempre raggiungibile telefonicamente.  

_______________________________________________ 
Continua dalla prima pagina… 
Mi limito a raccomandare una virtù, tanto cara al Signore: ha 
detto: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Io rischio 
di dire uno sproposito, ma lo dico: il Signore tanto ama l'umiltà 
che, a volte, permette dei peccati gravi. Perché? perché quelli che 
li hanno commessi, questi peccati, dopo, pentiti, restino umili. 
Non vien voglia di credersi dei mezzi santi, dei mezzi angeli, 
quando si sa di aver commesso delle mancanze gravi. Il Signore 
ha tanto raccomandato: siate umili. Anche se avete fatto delle 
grandi cose, dite: siamo servi inutili. Invece la tendenza, in noi 
tutti, è piuttosto al contrario: mettersi in mostra. Bassi, bassi: è la 
virtù cristiana che riguarda noi stessi.      (Udienza 6 settembre 1978) 


