
  
 
 

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 

LE BRACCIA APERTE DI DIO VERSO CIASCUNO DI NOI 
Si è persa una pecora, si perde una moneta, si perde un figlio. Si direbbero quasi le 
sconfitte di Dio. E invece protagonisti delle parabole sono un pastore che sfida il 
deserto, una donna non si dà pace per la moneta che non trova, un padre 
tormentato, esperto in abbracci, che non si arrende e non smette di vegliare. Le tre 
parabole della misericordia sono il vangelo del vangelo. Noi possiamo perdere Dio, 
ma lui non ci perderà mai. Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa 
l'essenziale del rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio. 
Il ragazzo era partito di casa, giovane e affamato di vita, libero e ricco, ma si ritrova 
povero servo a disputarsi con i porci l'amaro delle ghiande. Allora ritorna in sé, dice 
la parabola, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio padre profuma di pane...). 
Non torna per amore, torna per fame. Non cerca un padre, cerca un buon padrone. 
Non torna perché pentito, ma perché ha paura. Ma a Dio non importa il motivo per 
cui ci mettiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo un primo passo nella 
direzione buona. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. 
Lo vide da lontano, commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciava. Al 
solo muovere un passo Lui mi ha già visto e si commuove. Io cammino e Lui corre. 
Io inizio e Lui mi attende alla fine. Io dico: non sono più tuo figlio, Lui mi tappa la 
bocca, perché vuole salvarmi proprio dal mio cuore di servo e restituirmi un cuore 
di figlio. Il Padre è stanco di avere servi per casa invece che figli. Dobbiamo 
smetterla di amare Dio da sottomessi e tornare ad amarlo da innamorati, allora 
possiamo entrare nella festa del padre: perché non è la paura che libera dal male, ma 
un di più d'amore; non è il castigo, ma l'abbraccio. 
Il Padre che tutto abbraccia è nient'altro che questo: braccia eternamente aperte, ad 
attenderci. Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in 
cui crediamo è così. Immensa rivelazione per la quale Gesù darà la sua vita. (Ronchi) 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 11 al 18 settembre 2022 – n.35 del 2022 
 

24^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
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 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 
◊ per Elba De Battista in compleanno 

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 

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE                    Santo nome di Maria - Verde 
 

 
 

Domegge     
ore 18.30  

◊ 30° di Antonio Pinazza   
◊ per Marina Valmassoi ed Elio Cian (figlia) 
◊ per Renato Valmassoi (coscritti 1942) 
◊ per Midio Coffen e Valentina Vecellio 

 

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE           San Giovanni Crisostomo - Verde 
 

 
 

Calalzo    
ore 18.30  

◊ ann. Pierina e Adelina Tonin // ◊ ann. Giorgio Fanton 
◊ per Aldo Peruz // ◊ per Enrico Bonazzola 
◊ per Rosa e Mario Giacobbi  
◊ per Bianca De Stefani 

 

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE  Esaltazione della Santa Croce - Rosso 
 

 
 

Domegge     
ore 18.30  

◊ per Alessandra Venturin  

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE          Beata Vergine Addolorata - Bianco 

Vallesella 
ore 18.30 

◊ per i defunti della parrocchia 
 

 

Deppo 
ore 18.30 

◊ ann. Mirella Del Favero e per nipote Leo //◊ per Leo, Annetta  
   e  Luigi Del Favero // ◊ per Gianna, Mario ed Enzo Tremonti 
◊ ann. Giusto De Bernardo/ ◊ per Dionisio Da Vià (Maria Grazia) 
◊ per Edvige De Nardo // ◊ per defunti De Bernardo 

 

VENERDI’ 16 SETTEMBRE           Santi Corneilo e Cipriano - Rosso 
 Calalzo   

ore 18.30 
◊ per Angelo e Giustina 
◊ per Beppino e Tilde Frescura 

SABATO’ 17 SETTEMBRE               San Roberto Bellarmino - Verde 
 Vallesella   

ore 11.00 

◊ matrimonio di Larese Filon Apollonio e De Silvestro 
   Mariachiara e Santo Battesimo di Larese Filon Luce 

GREA 
ore 17.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per Monica Zangrando (famiglia) 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ 6° ann. Lia Giacomelli 
◊ ringraz. in 30° di matrimonio di De Bon Guglielmo e Luisa Cian 
◊ per Mario Cian Toma  

DOMENICA 18 SETTEMBRE  XXV tempo ordinario - Verde 
 

          Vangelo: “Nessun servitore può servire due padroni. Non potete 
                            servire Dio e la ricchezza, dice il Signore!” 

DOMEGGE 8 ◊ ann. Giuseppe Unterberger // ◊ per Mafalda Baracco 
◊ per Marchetto e Marisa De Silvestro // ◊ per defunti Baracco 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per Bruno Del Monego in compleanno e per Nelso 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Giuditta Da Vià (famiglia) 
◊ per Maria Da Prà (Gina) 
 

CALALZO 
ore 11.30 

◊ matrimonio di Zugno Marco e Toffoli Barbara 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 

◊ 7° di Noemi Pinazza // ◊ per Oscar Da Rin (Mirella e figli) 
◊ per Mirella Del Favero (Mirella Da Rin e figli)   
◊ per Annibale Marengon (cognata e nipote)/ ◊ per Tilde (coscritti) 
◊ per Alessandro Marengon (nonna e zia)// ◊ per Cecilia Furlan (Rita) 
◊ per Anna, Antonio Marengon e genitori def. (Alda) 
◊ per Maria Teresa Canale (Rita)/◊ per Giuseppe Franzoia e fam. def. 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- BATTESIMO: ci uniamo alla gioia della famiglia Menia, per il 

dono del Battesimo della piccola MENIA ORSOLAI MARTA FIDES, che 
diventerà Figlia di Dio QUESTA DOMENICA, alle ore 11.00 a CALALZO! 
 

- QUESTA DOMENICA: a Canale d’ Agordo, ci sarà una Santa Messa di 
ringraziamento, alle ore 16.00, per il dono e la grazia della 
BEATIFICAZIONE di Papa Giovanni Paolo I. Sarà presieduta dal Patriarca 
di Venezia e dal nostro Vescovo Renato e il Vescovo di Vittorio Veneto. 

 

- MERCOLEDI’: ricorre la festa liturgica della Esaltazione della Santa Croce. 
La onoreremo nella S. Messa delle ore 18.30 a Domegge. 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDI, delle 17.30 a VALLESELLA, 
questo spazio, ormai consueto, di preghiera davanti all’ Eucaristia. 
 

- FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA A DEPPO: GIOVEDI’ 
saliremo, a DEPPO, per onorare Maria nella Festa dell’ Addolorata nella 
chiesa a lei dedicata. Uniremo tutte le intenzioni, nella Santa Messa delle 
18.30, pensando ai dolori e alle sofferenze di tante persone e del mondo.  

 

- INCONTRO CON IL GRUPPO CATECHISTE DI DOMEGGE E 
VALLESELLA: in vista del nuovo anno catechistico, ci sarà un incontro di 
programmazione con le catechiste VENERDI’ alle ore 20.30 in canonica a 
Domegge.  

 

- MATRIMONI: nel prossimo fine settimana, abbiamo la gioia di vedere 
nascere due nuove famiglie con il sacramento del matrimonio. Sabato, alle 
11.00 a Vallesella, Larese Filon Apollonio con De Silvestro Mariachiara e 
domenica, alle 11.30 a Calalzo, Barbara Toffoli con Marco Zugno. Auguri ai 
novelli sposi! Nel matrimonio di sabato, ci sarà il BATTESIMO della figlia 
degli sposti, LUCE DE SILVESTRO. 

 

- INCONTRO PER I CRESIMANDI DI CALALZO: in vista della 
celebrazione del Sacramento della Cresima, si avviano gli incontri di 
preparazione. A Calalzo, questo fine settimana, sabato dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00. Poi segue la Santa Messa. A Domegge, gli incontri si avvieranno 
domenica 25. Con la prossima settimana, si avvieranno anche gli incontri per i 
bambini della Prima comunione.  

 

- L’augurio di un buon inizio di anno scolastico che inizia a tutti!!! 
 
 

  
 

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 
 


