
  
 
 

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 

UN GRANDE DONO PER LA NOSTRA DIOCESI E PER TUTTA LA 
CHIESA: IL BEATO GIOVANNI PAOLO I- ALBINO LUCIANI 

 

Sentiamo davvero una grande gioia nel cogliere il dono della beatificazione di un 
Figlio di questa nostra terra. È quel raccogliere i segni preziosi di santità che il 
Vescovo Savio, aveva invitato ad evidenziare, avviando la causa nel 2003.  
Il nostro vescovo Renato scrive alle comunità: “La nostra Chiesa di Belluno-Feltre, 
in questi giorni, raggiunge il massimo di stupore per questo suo figlio che sarà 
dichiarato “beato” e additato come “esempio di vita santa” da imitare. Non esitiamo 
a ricorrere al Vangelo per cogliere la bellezza e la bontà di questo dono di Dio che la 
Chiesa ha riconosciuto. Ci scopriamo così destinatari delle parole di Gesù: «Venite a 
me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di 
voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra 
vita» (Mt 11,28-29).  
In questa Parola del Signore noi accogliamo, custodiamo e condividiamo il dono del 
“nostro” beato. Tutta la vicenda di Albino Luciani ci appare come un “frutto 
genuino” di Vangelo. Intendiamo riconoscere la premura, la cura, 
l’incoraggiamento con cui il Signore guarda alla nostra Chiesa e la sollecita a 
camminare sulle vie del Vangelo accolto, vissuto, annunciato, condiviso da Albino 
Luciani. 
Invito tutte le comunità della nostra Diocesi ad accogliere riconoscenti e gioiose il 
dono di santità della sua testimonianza. Sentiamoci in comunione di sentimenti e 
di preghiera in questo prossimo pellegrinare a Roma per la celebrazione di 
beatificazione. Tutti siamo pellegrini: chi ha potuto aderire alle varie modalità di 
viaggio a Roma e quanti, restando sul territorio della Diocesi, condivideranno i 
medesimi intenti.                                                                                     + Renato, Vescovo 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 4 all’11 settembre 2022 – n.34 del 2022 
 

23^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
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- VISITA AGLI ANZIANI E AMMALATI: non avendo potuto il primo 
venerdì del mese, farò visita, ove richiesto, questo venerdì. 

- VENERDI’: alle ore 20.30, in canonica a CALALZO, incontro con le 
catechiste, in vista dell’ avvio e modalità del nuovo anno catechistico.   

 

 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 
Oggi dalle 11.55 fino alle 12.00, le campane suoneranno a festa  
per la beatificazione di Papa Luciani, su indicazione del Vescovo. 

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  
◊ per Ermenegildo Mazzucato e Nerina Olivotti 

LUNEDI’ 5 SETTEMBRE                Santa Teresa di Calcutta - Verde 
 

 
 

Domegge     
ore 18.30  

◊ 15° ann. Giuseppe Marengon Poletto e per Edda Pinazza 
   (figli) //       ◊ ann. Graziano Pezzè  

 

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE                             San Zaccaria - Verde 
 

 
 

Calalzo    
ore 18.30  

◊ ann. Maddalena Giacomelli Toffoli 
◊ per Gianna Toffoli (sorella Iside) 

 

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE                         Santa Regina - Verde 
 

 
 

Domegge     
ore 18.30  

◊ per Iside Antonia Pinazza ed Elio 
◊ per Luca e Umberto Broi (Miriam, Daniela, Marilena) 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 

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 
 



 

 

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE                        Natività di Maria - Bianco 

Vallesella 
ore 18.30 

◊ 30° di Pia De Bernardo 
◊ ann. Amabile De Mas (Teodora) 
◊ per Giancarlo Alberghini 

 

VENERDI’ 9 SETTEMBRE                                  San Sergio - Verde 
 Calalzo   

ore 18.30 
◊ per Santa Santon e Antonio Dalla Mura 
◊ per Giovanni Bertagnin 
◊ per Maria Bertagnin// ◊ per Alberto Favaro 

SABATO’ 10 SETTEMBRE                              Sant’ Almiro - Verde 
 Calalzo   

ore 11.00 

◊ ringraziamento in 50° di matrimonio di Toffoli Roberto  
   e Rocchi Lena 

GREA 
ore 17.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ per Giobatta De Villa 
◊ per Agnese Fiori Pison //◊ per Enzo Guizzi 

DOMENICA 11 SETTEMBRE  XXIV tempo ordinario - Verde 
 

          Vangelo: “Facciamo festa, perché questo mio figlio era morto  
                       ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato!” 

DOMEGGE 
ore 8.00 

 

◊ per Tilde Barnabò e famigliari defunti (Maria e Anna Maria) 
◊ per Marchetto e Marisa De Silvestro 
◊ per Livio, Iride e Bruno Mancini (Angelina) 
◊ per Silvio, Elvira ed Enrico Da Deppo (Sergio) 
◊ secondo intenzione personale 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ ann. Bruno Giacobbi 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ ann. Dora Da Vià (figlio) 
◊ per Gino, Maria, Anna Rosa Fedon (Zaira) 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 

◊ 30° di Renato Valmassoi 
◊ per Renato Valmassoi (dipendenti e agenti Trevì Coliseum) 
◊ ann. Teresa Alfarè (Caterina e Pierangelo)/ ◊ per Sisto Coffen  
◊ per Elsa Da Vanzo Mori e Roberto Pinazza (figli) 
◊ per Vilma e Gildo Pinazza (Maria Giustina) 
◊ per Tilde Barnabò (Leonilda e Tita) 
◊ per i defunti famiglia Cristofari 
◊ in ringraziamento 



Preghiera al nuovo Beato Papa Giovanni Paolo I - Albino Luciani 
 

Ci rivolgiamo a te, beato Giovanni Paolo I, in semplicità di cuore e con fiducia. 
Come a Pietro sulle rive del lago, il Signore Gesù si è rivolto a te con la sua chiamata 
d’amore e ti ha coinvolto nella sua missione di salvezza. Tu hai corrisposto sulla via 

dell’umiltà, virtù a cui ti sei affidato e da cui ti sei lasciato formare per poter donare con 
gioia la tua vita. Egli ti ha chiamato ad assumere il ministero apostolico di Pietro e così 

hai iniziato a custodire e accompagnare la Chiesa nella sua comunione universale. 
Il tuo sguardo sorridente ha raggiunto uomini e donne, bambini e anziani che, ovunque 
nel mondo, hanno potuto accogliere il dono della tua genuina fede, della tua gioiosa 

speranza e della tua premurosa carità, testimoniate con limpidezza e profondità. 
Ti chiediamo di aiutarci a perseverare sulle strade del Vangelo per diventare, come 

discepoli e discepole del Signore, “sale della terra” e “luce del mondo”. 
Accompagna il cammino sinodale della Chiesa e aiuta l’umanità a superare divisioni, 
ingiustizie e guerre per realizzare il sogno di essere fratelli e sorelle sulle strade della 

storia, riconciliàti con questa terra piena delle creature di Dio. 
La parola e la testimonianza di vita con cui tu hai fatto conoscere il mistero di Dio e con 
cui hai spezzato il Vangelo in semplicità e verità possano rafforzare e illuminare il nostro 

cammino di fede; siano di sostegno a quanti attraversano situazioni di prova e di 
difficoltà; arrechino sollievo a chi è nella sofferenza e nella malattia. 

Intercedi per tutti, affinché possiamo accogliere la misericordia di Dio e condividere 
sempre e ovunque il suo frutto di salvezza. Amen      + Renato Marangoni 

 

APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: in Piazza San Pietro, alle ore 10.30,  

verrà BEATIFICATO il nostro Papa Luciani, Giovanni Paolo I. Da oggi, 
possiamo venerarlo come Beato e chiedere la sua intercessione Sono circa 750 i 
pellegrini della nostra diocesi, che saranno a Roma per questo grande 
evento di Chiesa e di Comunità. La celebrazione, presieduta da Papa 
Francesco, si potrà seguire anche attraverso la tv. (Rai Uno dalle 10.15) 
 

- CON QUESTA DOMENICA: ritornano gli orari ordinari delle Sante Messe 
festive per le nostre comunità. NON ci sarà la S. Messa delle 8.00 a 
Domegge, che ritornerà domenica prossima, fino alla fine del mese. 

 

- GIOVEDI 8: è la festa della Natività di Maria. Ci sarà la Santa Messa 
concelebrata, nella Piazza di Pieve di Cadore, alle ore 10.30. 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDI, delle 17.30 a VALLESELLA. 
 

- RITIRO PER I CRESIMANDI: è prevista per questo GIOVEDI’, una 
giornata di ritiro e di condivisione per i ragazzi delle nostre tre comunità,  
che nel mese di ottobre riceveranno la Cresima. Méta: CANALE 
D’AGORDO, per vedere da vicino i luoghi nativi del nuovo Beato Papa Luciani. 
La partenza è prevista alle ore 7.00, con il pulman prenotato, davanti al 
municipio di Domegge, per poi fare sosta alla stazione di Calalzo. 
 
 

  
 


