
  
 
 

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 

LA VERA RICCHEZZA E’ NELLE BUONE E FRUTTUOSE RELAZIONI 
Un'altra parabola dal finale spiazzante: il truffato loda il suo truffatore. La lode del 
signore però ha un bersaglio preciso, non si riferisce alla disonestà 
dell'amministratore, ma alla sua scaltrezza (lodò quell'uomo perché aveva agito con 
scaltrezza). Ha saputo fermarsi a pensare (disse tra sé: cosa farò?) e lì ha 
incominciato a capire la differenza tra falsa ricchezza e vera ricchezza. Poi ha 
iniziato a usare il patrimonio economico per crearsi il vero patrimonio, quello 
relazionale: farsi degli amici che lo accolgano. 
Forse è pronto a eliminare dal debito la percentuale che spettava a lui, ma questo 
non è determinate. Ha capito dove investire: condividere il debito per creare 
reddito, reddito di amicizia, spirituale. 
E il racconto continua assicurando che servono amici e relazioni buone nella vita, 
che solo questi possono darti un futuro, addirittura “nelle dimore eterne”. Ed ecco il 
meraviglioso comandamento: fatevi degli amici. Perfino con la disonesta ricchezza. 
Le persone valgono più del denaro. Il bene è sempre bene, è comunque bene. 
L'elemosina anche fatta da un ladro, non cessa di essere elemosina. Il bene non è mai 
inutile. Non è il male che revoca il bene che hai fatto. Accade il contrario: è il bene 
che revoca, annulla, abroga il male che hai commesso. 
Nessuno può servire due padroni, Dio e la ricchezza. Il grande potere della 
ricchezza è quello di renderci atei. Il vero nemico, l'avversario di Dio nella Bibbia 
non è il diavolo, infatti Gesù libera la persona dai demoni. Il competitore di Dio non 
è neppure il peccato: Dio perdona e azzera i peccati. Il vero concorrente di Dio, il 
Dio alternativo, è la ricchezza. La ricchezza è atea. Il ricco è malato di ateismo. Non 
importa che frequenti la chiesa. Il suo Dio è in banca. E il suo cuore è lì, vicino al suo 
denaro. La soluzione che Gesù offre è “fatevi degli amici”: saranno loro ad 
accogliervi, prima e meglio degli angeli. (Ermes Ronchi) 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 18 al 25 settembre 2022 – n.36 del 2022 
 

25^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
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 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 
ore 8.00 

◊ 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 

◊ ann. don Vincenzo Del Favero 
◊ per Giuditta Da Vià (famiglia) 
◊ per Maria Da Prà (Gina)// ◊ per Alma Braido (figlia Maria) 

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) 
◊ 2° ann. Aldo Valmassoi//◊ per Mirella Del Favero (Mirella e figli)  
◊ per Maria Pinazza, Daniela Bombassei e famigliari defunti 
◊ per Annibale Marengon (cognata e nipote)/ ◊ per Tilde (coscritti) 
◊ per Alessandro Marengon (nonna e zia)// ◊ per def. Da Deppo Pan 
◊ per Cecilia Furlan (Rita)// ◊ per Zita e Isidoro Da Deppo (fam.) 
◊ per Anna, Antonio Marengon e genitori def. (Alda) 
◊ per Maria Teresa Canale (Rita)/◊ per Giuseppe Franzoia e fam. 

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE                               San Gennaro - Verde 
 

 
 

Domegge     
ore 18.30  

◊ ann. don Renzo Marinello //◊ per i defunti coscritti del 1942 
◊ per Rolando Valmassoni (famiglia) 
◊ per Emma e Silvia Valmassoi (famiglia) 

 

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE        San Andrea Kim e compagni - Rosso 
 

 
 

Calalzo    
ore 18.30  

◊ per Paolo Idili// ◊ per defunti Idili – Losego  
◊ per Luisa Tormen e Mosè 

 

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE               San Matteo apostolo - Rosso 
 

 
 

Domegge     
ore 18.30  

◊ per Alba Valmassoni (amiche) 
◊ per Vito Del Favero 
◊ per Moreno Zulian (famiglia) 
◊ per Leia Boni 
◊ ringraziamento in 50° matrimonio di Paolo e Paola Mori 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE                            San Maurizio - Verde 

Vallesella 
ore 18.30 

◊ ann. Melita Deppi (figlia)// ◊ ann. Emma Martini (figlio) 
◊ per Arna Fedon // ◊ per Noemi Pinazza (Jolanda Deppi) 
◊ per Serafina Coffen (figli) 
◊ per Blandino Battistello (moglie e figlie) 
◊ per Leo Del Favero, Alessandro Marengon, Enrico Frescura 
         (Mery e Tullio) 

 

VENERDI’ 23 SETTEMBRE              San Pio da Pietralcina - Bianco 
 Calalzo   

ore 18.30 
◊ per Fausto Olivotto 
◊ per Antonietta Gatto 
◊ per Plinio e Bruna Gatto 

SABATO’ 24 SETTEMBRE                               San Pacifico - Verde 
 Calalzo   

ore 11.00 

◊ matrimonio di Mancini Marco e Larcher Giorgia 
    

GREA 
ore 17.00 

◊ 7° di Felice Frescura 
◊ per Leni Frescura e Sante Marini 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ per Elio Colamatteo 
◊ per Itala Giacobbi 
◊ per i defunti Toffoli – Guizzi  

DOMENICA 25 SETTEMBRE  XXVI tempo ordinario - Verde 
 

   Vangelo: “Tu uomo di Dio, tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla  
 carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede!” 

DOMEGGE  
ore 8.00 

 

◊ per Marchetto e Marisa De Silvestro // ◊ per defunti fam. Comis 
◊ per Valentina Pinazza  Fante // ◊ per Dea e Gigi (Valentina) 
◊ per Pia De Bernardo (Angelo Da Vià e Anna) 
◊ per Noemi Pinazza (Angelo Da Vià e Anna) 
◊ per i nonni materni di Debora, Esperia e Valentina 
◊ per Eliana e Giuseppe Amico (Esperia) 
◊ per Ennio Valmassoni e Maria (Esperia) 
◊ per Tita e Grazia Pinazza (cugine Debora, Esperia e Valentina) 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ secondo intenzione particolare 
 
 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ 5° ann. Gianluigi Da Deppo (famiglia) 
◊ in devozione alla Madonna della Mercede 
◊ per Tilde e Noemi (Fanny) // ◊ per Tilde Barnabò (Lucilla) 
◊ per Igino Della Greca (famiglia)// ◊ per Tina Zulian (sorella) 



Lo Spazio della Preghiera  
Noi vogliamo venire dietro a te, Gesù. vogliamo continuare a seguirti,  

passo, passo, sulla via della Croce portando nel cuore ogni fratello come 
amico. Noi vogliamo essere per te amici fedeli ma tu, Signore Gesù, non 

permettere che ci lasciamo afferrare dalla paura e dalla stanchezza. 
Infondici l'ardore del tuo Spirito per aderire a Te e con Te dare la vita in 

forza di quell'amore più grande che abbraccia ogni creatura. Amen.  

 

APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: ci uniamo alla gioia di Barbara Toffoli  

e Marco Zugno, che si uniranno in matrimonio nella Chiesa di Calalzo. 
 

- IN PREPARAZIONE AI SACRAMENTI: in vista della Prima Comunione 
dei bambini di 5^ elementare, ci saranno degli incontri di preparazione che 
si avvieranno LUNEDI’ dalle 16.30, a Calalzo. Subito dopo verranno 
consegnate le vestine per la celebrazione. Lunedì prossimo anche a Domegge. 
Per i CRESIMANDI, gli incontri sono fissati SABATO dalle 17.00 a Calalzo 
e DOMENICA dalle 16.30 a Domegge. Segue la S. Messa festiva. 

 

- MERCOLEDI’: riprende il “gruppo amicizia” in canonica a Vallesella 
 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: N.B: QUESTA SETTIMANA, 
GIOVEDI’, NON CI SARA’ L’ADORAZIONE.  

 

- MATRIMONIO: si uniranno in matrimonio, sabato, nella Chiesa di 
Calalzo, alle 11.00, Larcher Giorgia e Mancini Marco. Facciamo arrivare gli 
auguri a questa nuova famiglia. 

 

- BATTESIMO: DOMENICA, prossima, a VALLESELLA,  nella S. Messa 
delle ore 11.00, riceverà il dono del Battesimo, il piccolo ZAMBELLI 
MARIANI ELIA, di Fabio e Fedon Monica. 

 

- DOMENICA PROSSIMA: ci sarà l’ultima S. Messa del mattino alle ore 8.00 
a Domegge. Ritornerà nei prossimi mesi estivi. 

 

- DOMENICA PROSSIMA: si celebra la 108^ giornata mondiale del 
migrante e del rifugiato. 

 

- PROSSIMAMENTE: tra fine settembre e inizio ottobre, riprenderò la visita 
e l’incontro con le famiglie di Calalzo per la benedizione. 

 

- IN SETTIMANA: il parroco sarà assente alcuni giorni per partecipare ad un 
pellegrinaggio a Cascia e dintorni; per questo sarà in canonica a Domegge, 
venerdì mattina dalle 10.30 alle 12.00 e a Calalzo venerdì pomeriggio dalle 
16.30 fino all’ora della S. Messa.   
 
 
 
 

  
 


