
  
 
 

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 
Alcuni pensieri che domenica prossima sarà BEATO!  

 

“Quando arrivi al posto di responsabilità al quale sono stato destinato ti si apre il 
cuore, la mente e lo spirito a maggiore prudenza, a più vasta carità, a più profonda 
umiltà, ma anche a più forte coraggio e libertà. Tu sai che tutto è sulle tue spalle, 
tutte le decisioni portano la tua firma. Allora la tua fede diviene totale, il tuo 
abbandono a Dio, assoluto, la tua carità senza confini, la prudenza e l’audacia 
camminano insieme.”  
“Né persone singole né famiglie né comunità parrocchiali si possono dire veramente 
cristiane, se rimangono passive, fredde e chiuse di fronte alle sofferenze degli altri.” 
“Ieri mattina sono andato alla Sistina a votare tranquillamente, mai avrei 
immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, 
i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno di 
loro ha aggiunto: "Non abbia paura, in tutto il mondo c’è tanta gente che prega per 
il nuovo papa". Venuto il momento, ho accettato!” 
“Occorrono uomini e donne che sappiano unire ad una sana ispirazione cristiana 
una sicura preparazione professionale alla politica. Non possiamo essere solo la 
coscienza critica che grida e si lamenta, dobbiamo impegnarci e agire nei campi 
sociali, politici e culturali; entrare nelle associazioni e negli organismi democratici 
e rappresentativi e dare il nostro contributo di pensiero e di azione in difesa dei 
diritti di tutti, ma specialmente della dignità e della libertà della donna e del 
bambino, dell’anziano, del debole e dell’ammalato.” 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 28 agosto al 4 settembre – n.34 2022 
 

22^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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 

mailto:parroco@parrocchiecentrocadore.it
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 DOMENICA 28 AGOSTO   XXII del tempo ordinario - Verde 
 

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

 DOMEGGE 
ore 8.00 

◊ per Marchetto e Marisa De Silvestro 

GREA  
ore 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 
ore 9.30 

◊ IN RICORDO del 70° ANNIVERSARI DELL’  
   INCENDIO DI CADARIA 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ 1° ann. Cesira Da Vià  
◊ per Uliana Fedon 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ per Eugenia e Maddalena Pinazza (sorella) 
◊ per Edda Pinazza (Giannina)  
◊ per 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’ 
ore 19.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ in onore della Beata Vergine Maria delle Grazie 

 

LUNEDI’ 29 AGOSTO       Martirio di San Giovanni Battista - Rosso 
 

 
 

Domegge     
ore 18.30  

◊ per Pasquale Pinazza 
◊ per Pia De Bernardo (famiglia Giombattista) 
◊ per Annetta Marengon (famiglia) 

 

MARTEDI’ 30 AGOSTO                                   San Felice - Verde 
 

 
 

Vallesella     
ore 9.00  

◊ secondo intenzione personale 
 

 

Calalzo     
ore 18.30 

◊ ann. Angela Lina Fedon (nipoti) ◊ per Benedetto Fiori 
◊ per i defunti Della Mura 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO                              San Aristide - Verde 

Rizzios 
ore 9.00 

◊ per Dionisio Da Vià // ◊ per Marcello e Lina 
◊ per Valerio Toffoli //◊ per i defunti di Fiorenza 

 

Domegge 
ore 18.30 

◊ ann. Marisa Lozza 
◊ per Adriana Barnabò (famiglia) 
◊ per Osvaldo Fedon (figlia e nipote) 
◊ per Osvaldo Bigiarini (famiglia) 
◊ per Valter De Zordo (Maria Giustina) 

 

GIOVEDI’ 1° SETTEMBRE                                 San Egidio  - Verde 
 Vallesella   

ore 18.30 
◊ per Fiorina Peruz 
◊ per le vocazioni sacerdotali nel primo giovedì del mese 

 

VENERDI’ 2 SETTEMBRE                            San Gianfranco - Verde 
 Calalzo   

ore 18.30 
◊ per Ferdinando Rocchi 
◊ per Ilena Vascellari 
◊ per Francesco, Adele e Mario 

SABATO’ 3 SETTEMBRE                     San Gregorio Magno - Verde 
 GREA   

ore 17.00 

◊ per Livio Frescura in compleanno (figlio) 
 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ secondo intenzione particolare 
◊ per Mario Toffoli in compleanno e per Silvia 

DOMENICA 4 SETTEMBRE  XXIII tempo ordinario - Verde 
 

            Vangelo: “Colui che non porta la propria Croce e non viene 
                             dietro a me, non può essere mio discepolo!” 

CALALZO 
ore 9.30 

 

◊ per Gigetta Benedet  
◊ per Valerio Toffoli 
◊ ringraziamento in 35° di matrimonio di Tarozzo Damiano 
   e Del Favero Paola 
◊ per Pino Del Favero e Itala Toffoli 
◊ per Severino Tarozzo e Lavinia Barchi 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ per Natascha Bubalo (Mirella Da Rin e figli) 
◊ per Padre Amedeo Da Vanzo (cugini) 
◊ per Gildo e Aldo Valmassoni 
◊ per defunti famiglia Mori 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: è l’ultima domenica di agosto, dove ci  

saranno gli orari estivi delle Sante Messe. Ultima celebrazione alle ore 19.00 
alla chiesa della Molinà. Faremo una preghiera particolare di invocazione alla 
Beata Vergine delle Grazie, lì venerata con questo bel titolo! 
 

- QUESTA DOMENICA: nella 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.  

 

- IN SETTIMANA: si concludono le celebrazioni del mattino alle 9.00 del 
martedì a Vallesella e del mercoledì a Rizzios. 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDI 1° SETTEMBRE, primo giorno 
del nuovo mese, ci uniremo nella adorazione delle 17.30 a VALLESELLA, 
per vivere un momento di preghiera – veglia di preparazione - in vista 
della beatificazione di Papa Luciani. Pregheremo per le Vocazioni e anche 
per la cura del Creato, nella giornata per la custodia del Creato! 
 

- VENERDI’: partenza del pellegrinaggio diocesano a ROMA, in vista della 
beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. Partenza da Domegge, per chi si è 
prenotato, alle ore 04.30. Io farò da “guida” ai pellegrini del Cadore, alcuni 
anche dalle nostre parrocchie. Sarò quindi assente nel fine settimana! 

 

- ATTENZIONE: con il prossimo fine settimana (primo del mese di 
settembre), ritornano gli orari ORDINARI per le nostre parrocchie delle S. 
MESSE: ▪ SABATO: GREA ore 17.00 - CALALZO ore 18.30 (non più 18.45) 

  ▪ DOMENICA: CALALZO ore 9.30 - VALLESELLA ore 11.00 –DOMEGGE 
    ore 18.00. (Alle ore 8.00, a DOMEGGE le domeniche 11, 18  e 25 settembre). 

- LA SANTA MESSA A DOMEGGE delle ore 8.00 è  SOSPESA SOLO PER 
DOMENICA 4, (essendoci solo don Bartolomeo in parrocchia). 

_________________________________________________ 
DOMENICA 4 SETTEMBRE 
IN PIAZZA SAN PIETRO a ROMA 

BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO I 
Papa Albino Luciani 

Santa Messa e solenne e Rito di Beatificazione, 
presieduto da Papa Francesco, alle ore 10.30. 

Si può seguire la diretta televisiva! 
Rendiamo Grazie a Dio per questo grande dono! 


