
  
 
 

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 

PER NON RISCHIARE DI PERDERE GLI OCCHI DEL CUORE 
Storia di un ricco, di un mendicante e di un "grande abisso" scavato tra le persone. 
Storia da cui emerge il principio etico e morale decisivo: prendersi cura dell'umano 
contro il disumano.  Due protagonisti che si incrociano e non si parlano, uno è 
vestito di piaghe, l'altro di porpora; uno vive come un nababbo, l'altro è malato, 
abita la strada. È questo il mondo sognato da Dio per i suoi figli? Un Dio che non è 
mai nominato nella parabola, eppure è lì: non abita la luce ma le piaghe di un 
povero; non c'è posto per lui dentro il palazzo, perché Dio non è presente dove è assente 
il cuore. Il ricco lo scavalca ogni giorno come si fa con una pozzanghera. Di fermarsi, 
di toccarlo neppure l'idea: il povero è invisibile a chi ha perduto gli occhi del cuore. 
Quanti invisibili, nei nostri paesi! Attenzione agli invisibili, vi si rifugia l'eterno. Chi 
non accoglie l'altro, in realtà isola se stesso, è lui la prima vittima del "grande 
abisso", dell'esclusione. La cura delle creature è la sola misura dell'eternità. 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 25 settem. al 2 ottobre – n.37 del 2022 
 

26^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Riprende questa settimana l’incontro con le famiglie di CALALZO. Questa 
settimana cercherò di passare secondo i seguenti spazi e orari.  Dove 
non troverò, lascerò un bigliettino che segnala il passaggio:  

▪ MERCOLEDI’ 28:  Via Mazzini e dietro ex Gringo 15.30 – 18.00  
▪ GIOVEDI’ 29: Via Dante    15.30 – 18.00 
▪ VENERDI’ 30: Via Carducci – Panoramica (inizio) 15.30 – 18.00 

Un grazie sentito e un arrivederci a don Bartolomeo… 
…che sabato 1° ottobre, riparte e conclude così la sua presenza estiva tra 
noi. Grazie davvero per l’aiuto e la condivisione pastorale di questi mesi.  

mailto:parroco@parrocchiecentrocadore.it
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 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, 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 Tina Grazia Pinazza (cugine Debora, Esperia e Valentina) 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per Pierino Verardo 
◊ per Alba Giacobbi 

VALLESELLA  
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
 
 

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) 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE                 Santi Cosma e Damiano - Verde 
 

 
 

Domegge     
ore 18.30  

◊ per Vigilio e Valeria De Silvestro  
◊ per Tilde Barnabò (Maria Teresa e famiglia) 
◊ per Noemi Pinazza (Lidia e Manuela) 
◊ per Gilberto Barnabò (cognate)/◊ per Angelo Marcon (cognata) 
◊ per Alba Valmassoni (fam.)  ◊ per Valentino Valmassoni (fam) 

  

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE             San Vincenzo de’ Paoli - Bianco 
 

 
 

Calalzo    
ore 18.30  

◊ 7° di Armando Molinaro 
◊ ann. Antonio Cuscunà 
◊ per  Gianna Toffoli (sorella Iside) 

 

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE    Beato Bernardino da Feltre- Bianco 
 
                     

 
 
 

Domegge     
ore 18.30  

◊ per Pasquale Pinazza 
◊ per Delia Marengon 
◊ per Osvaldo Bigiarini  (famiglia) 
◊ in onore del Beato Giovanni Paolo I a ricordo della morte 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE  S. Michele, Gabriele e Raffaele - Bianco 

Vallesella 
ore 18.30 

◊ ann. Gianpiero Valmassoi 
◊ per Uliana Fedon 
◊ per Matilde e Giuseppe Unterberger 
◊ per Mirta Vielmo (Francesca) 
◊ per Gianpietro Valmassoi (Francesca) 
◊ per Valentino Fedon Giarone (famiglia) 

 

VENERDI’ 30 SETTEMBRE                          San Girolamo - Bianco 
 Calalzo   

ore 18.30 
◊ 30° di Laura Del Favero 
◊ per don Giuseppe Boschet 
◊ per Giuseppe Peruz 
◊ per Santa Santon e Antonio Dalla Mura 

SABATO 1° OTTOBRE                        Santa Teresa di Gesù - Verde 
 GREA   

ore 17.00 

◊ in onore della Beata Vergine Maria 
    

CALALZO 
ore 18.30 

◊ per Ferdinando Rocchi 
◊ per Ilena Vascellari 
◊ secondo intenzione particolare 

DOMENICA 2 OTTOBRE  XXVII del tempo ordinario - Verde 
 

        Vangelo: “Gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la Fede! 
                Siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che dovevamo!” 
 CALALZO  

ore 9.30 
 

◊ SANTA MESSA DI  
  PRIMA COMUNIONE  
◊ 1° ann. Ernestino Peruz 
 

VALLESELLA 
ore 11.15 

◊ per le nostre comunità  
   parrocchiali 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 
 

◊ per Irma Zandegiacomo 
◊ in onore della Madonna del Rosario (Mirella Da Rin e figli) 
◊ per Maria Teresa Canale (Rita) 
◊ per Cecilia Furlan (Rita) 
◊ per Noemi Pinazza (gruppo pulizie Chiesa) 
◊ per Tilde Barnabò (Giovanni e Marina) 
◊ per Maria Antonia Pinazza e Suor Rita (Teresa Pinazza) 

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 
 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: si celebra la 108^ giornata mondiale  

del migrante e del rifugiato. 
 

- QUESTA DOMENICA: a VALLESELLA, nella Messa delle 11.00, riceverà 
il Battesimo ZAMBELLI MARIANI ELIA, di Fabio e Fedon Monica. 
 

- IN PREPARAZIONE AI SACRAMENTI: in vista della Prima Comunione 
preparazione prossima LUNEDI’ alle 16.30 a Domegge Subito dopo verranno 
consegnate le vestine per la celebrazione. MARTEDI’ alle 16.30 a Calalzo. Per i 
comunicandi di Calalzo prove SABATO dalle 15.00 – 16.30. 
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’: ritrovo per il “gruppo amicizia” in canonica a Vallesella. 
 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: momento comunitario di preghiera 
davanti al Santissimo GIOVEDI’ dalle 17.30 a VALLESELLA. 

 

- RITROVO PER I PARTECIPANTI DEL CAMPEGGIO DI SAN MARCO: 
è previsto un incontro per chi ha preso parte al campeggio estivo. SABATO 
1° ottobre alle 18.30 i ragazzi e animatori  e anche i genitori, sono attesi alla 
S. Messa a Calalzo. Segue momento di cena per i bambini e ragazzi nella sala che 
si trova sopra la cooperativa di Calalzo, che gentilmente ci è stata messa a 
disposizione. Grazie!  Alle 21.00 momento per tutti (anche per i genitori) di 
premiazione e consegna dei premi. Si concluderà con il filmato delle foto.  

 

- DOMENICA PROSSIMA: nella S. Messa delle 9.30 a CALALZO, si 
accosteranno per la prima volta all’Eucaristia: Bellina Alessandro, Bergamo 
Mia Marialina, Bisio Leonardo, Cuscunà Marco, Dalle Feste Jacopo, 
Frescura Nicolas e Menia Tamon Alex. Preghiamo per questi nostri ragazzi 
e per le loro famiglie, nel giorno della loro PRIMA COMUNIONE!  

 

- DOMENICA: La S. Messa a Vallesella, avrà inizio un po’ dopo, alle 11.15, 
tenendo conto che ho la S. Messa di Prima Comunione a Calalzo.  
 
 
 
 

Domenica prossima, 2 ottobre, si celebra la giornata del nostro Seminario. 
Occasione di sostegno ma soprattutto di preghiera per le Vocazioni. Questa 
domenica, diamo anche il saluto al nostro Bryan, che inizierà il suo terzo 

anno di formazione nel seminario di Trento. Da quest’anno con una novità: 
inizierà a prestare il suo servizio pastorale, il fine settimana, in un'altra comunità 

parrocchiale della Diocesi, non più quindi in quella di origine.  
Gli auguriamo, con affetto, un buon cammino che continua, con la nostra 
preghiera e sostegno, che sempre dobbiamo alimentare come sua comunità! 


