
  
 
 

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 

E’ LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Ai discepoli è chiesto di vivere la loro vita personale in chiave di missione: sono 
inviati da Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma anche e soprattutto per 
vivere la missione a loro affidata; non solo per dare testimonianza, ma anche e 
soprattutto per essere testimoni di Cristo…I missionari di Cristo non sono inviati a 
comunicare sé stessi, a mostrare le loro qualità e capacità persuasive o le loro doti 
manageriali. Hanno, invece, l’altissimo onore di offrire Cristo, in parole e 
azioni…Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare la Chiesa tutta missionaria e una 
nuova stagione dell’azione missionaria delle comunità cristiane. E ripeto l’auspicio 
di Mosè per il popolo di Dio in cammino: «Fossero tutti profeti nel popolo del 
Signore!» (Nm 11,29). Sì, fossimo tutti noi nella Chiesa ciò che già siamo in virtù del 
battesimo: profeti, testimoni, missionari del Signore! Con la forza dello Spirito Santo 
e fino agli estremi confini della terra. Maria, Regina delle missioni, prega per noi! 

(Papa Francesco dal messaggio per la giornata missionaria mondiale 2022) 

• GIOVEDI’ 27: a VALLESELLA durante l’adorazione 
• VENERDI’ 28: a CALALZO   16.30 – 18.00 
• SABATO’ 29: a GREA  16.00 – 16.45 
• DOMENICA’ 30: a DOMEGGE  16.30 – 18.00 
N. B: Gli orari delle festività dei Santi saranno dettagliati sul prossimo foglietto,
ma sono già pubblicati nelle bacheche e consultabili sul sito.

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 23 al 30 ottobre 2022 – n.41 del 2022 
 

30^ 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
http://www.parrochiecentrocadore.it/


 

 DOMENICA 23 OTTOBRE  XXX del tempo ordinario - Verde 
 

          Vangelo: “Il pubblicano si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi  
                      pietà di me peccatore; e tornò a casa sua giustificato! 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per Elio Colamatteo// ◊ per Fausto Olivotto  
◊ per le nostre comunità // ◊ per la Pace nel mondo 

VALLESELLA  
ore 11.00 

◊ per Amelia Peruz e per Valentino Fedon 
◊ per Armando Taffarel (figlia)/◊ per Gino ed Ernesta Caselli  
◊ per Giuseppe Minniti (persona amica) 

DOMEGGE 
ore 11.00 

◊ S. MESSA DELLA CRESIMA // ◊ per i defunti Cogo 
◊ 2° ann. Luigi De Nes e per Francesca Cian (nipoti) 
◊ per i nonni Vittorio, Gianna, Mario ed Edvige 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ 7° di Valentina Corisello// ◊ per Adele Cian (Santina) 
◊ per dott. Andrea e Tarcisio Antoniol (Mirella Da Rin e figli) 
◊ per Emma e Domenico Da Deppo // ◊ ann. Bronislava (figlia) 
◊ per Italo e Candido Pinazza // ◊ per Rina Coffen (Marisa) 
◊ per Giuseppina Palazzolo (Santina)  ◊ per Leo Del Favero (Liliana) 
◊ per Ulisse e Lilia Da Vanzo (fam.)//◊ per Annibale Gatto  
◊ per Angelo e Nicola Valmassoni // ◊ per Rico Cian - Toma 
◊ per Gino Corisello (figli) //◊ per Rina Coffen (nip. Corisello) 
◊ per Valentino e Lucia Corisello (nip. Corisello) 
◊ per Alberto Da Prà (figlia)// ◊ per Alfredo Pinazza (moglie e fam.) 

LUNEDI’ 24 OTTOBRE                     Sant’Antonio M. Claret - Verde 
 

 
 

Domegge    
ore 18.00  

◊ ann. Bettina Sacco e Paola (sorella)/ ◊ per Itala Giacobbi  
◊ ann. Ferruccio Cian (moglie e figlio)  
◊ ann. Marcella Barnabò (Valentina) 
◊ per Alessandro Marengon ed Enrico Frescura 
◊ per defunti Cian – Tonello (Debora e Luigi) 
◊ per zie Edda e Maddalena (nipote Renato Pinazza) 

  

MARTEDI’ 25 OTTOBRE                                 Santa Daria - Verde 
 

 
 

Calalzo  
ore 18.00  

◊ ann. Antonio Peruz // ◊ per Gianna Toffoli 
◊ per Enea Beccantini 

 

MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE                          Sant’ Alfredo - Verde 
 
                     

 
 

Domegge     
ore 18.00  

◊ per Vigilio e Valeria De Silvestro 
◊ per Valentina Vecellio e Midio Coffen 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE                                San Fiorenzo - Verde 

Vallesella 
ore 18.00 

◊ 30° di Maria Antonia De Nicolò  
◊ 12° ann. Renzo Trolese (moglie) 
◊ ann. Giovanni Da Vià e per Rosanna Coffen (figlie) 
◊ ann. Giovanni Coffen Marcolin e Mary Zadegiacomo  
◊ ann. Corrado Fedon (sorella) // ◊ per Elide Fedon (nip.) 
◊ per Vittoria Burigo (gruppo amicizia) 
◊ per Maria e Anna Fioravanti (figlio) 
◊ per defunti Tobia (Gina)// ◊ per Uliana Fedon 

 

VENERDI’ 28 OTTOBRE         Santi Simone e Giuda apostoli - Rosso 
 Calalzo   

ore 18.00 
◊ 7° di Roberto Frescura // ◊ per Ugo Bulfone 
◊ ann. Antonio Dalla Mura e Santa Santon 
◊ per Gelindo Del Favero, Elisa e Claudio 

SABATO 29 OTTOBRE                              Santa Ermelinda - Verde 
 GREA   

ore 17.00 

◊ 30° di Osvaldo Frescura // ◊ per defunti fam. Pezzè 
◊ 1° ann. Anna De Martin e per Mario (Edwige) 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ 7° di Dionisio De Bon // ◊ ann. Lucia Spina 
◊ per Benedetto Fiori // ◊ per Luciano Bertagnin 
◊ per Ernesto Bertagnin e Teresa Tabacchi 
◊ per Giovanni Brancher e Battista 
◊ per Tiziana Fiori // ◊ per i defunti di Ada De Carlo 
◊ per Italico Toffoli // ◊ per Matteo, Lorenzina e Clara 

DOMENICA 30 OTTOBRE XXXI del tempo ordinario - Verde 
 

                  Vangelo: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
                                       fermarmi a casa tua!” 

CALALZO   
ore 9.30 

◊ per defunti Spina – Bergamo  

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per Albertina Alberghini e Jolanda 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 

 

◊ ann. Gianmarco De Bernardo (famiglia) 
◊ ann. Maddalena Pinazza (Giannina e famiglia) 
◊ per Osvaldo Bigiarini // ◊ per Pasquale Pinazza 
◊ per Igino Della Greca// ◊ per Bepi Coffen (coscritti/e 1953) 
◊ per Noemi Pinazza // ◊ per Livio Deppi (famiglia) 
◊ per i coscritti defunti del 1933 (Gilda Valmassoi) 
◊ per Giuseppe “Bepi” Coffen (amico Duilio De Polo) 
◊ per Enrica Frescura in compleanno (amiche)  



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- SANTA MESSA CON LE CRESIME: questa domeniche nella  

S. Messa alle ore 11.00 a Domegge, verrà amministrata la Cresima dal 
Vescovo Renato, a Cogo Matteo, Da Rin Silvio, De Bernardo Simone, De 
Mario Lisa, De Monte Marco, Doriguzzi Davide, Fiumanò Matteo, Piccin 
Alessandro, Ruggieri Gioele, Seghizzi Lorenzo, Tomea Alessandro, 
Valmassoi Alice, Valmassoi Linda e Vielmo Riccardo. Preghiamo per loro e 
per le loro famiglie in questa tappa importante! 
 

- A VALLESELLA: la S. Messa delle 11.00, rimane invariata, e sarà presieduta 
da don Renzo Roncada, da poco cooperatore di Limana, che ringraziamo. 
 

- QUESTA DOMENICA: celebriamo la 96^ giornata missionaria mondiale. 
Con preghiera e attenzione alle missioni. Il tema di quest’anno è: “Di me 
sarete testimoni!”. Le offerte raccolte nelle S. Messe, andranno a sostenere le 
missioni e le iniziative del centro missionario diocesano.  

 

- INCONTRI DI CATECHESI PER BAMBINI E RAGAZZI: si avvieranno 
LUNEDI’ dalle 15.00 alle 17.30, secondo i vari orari già annunciati a 
Domegge e continuano il MARTEDI’, dalle 15.00 alle 18.00, a Calalzo.  

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDI’, dalle 17.00 a VALLESELLA.   
 

 
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 
 

 

Dopo aver completato la parte alta di Calalzo, e visto l’arrivo ormai del mese 
di novembre, ho pensato di sospendere, per questi mesi, il passaggio, per 
riprenderlo a partire dall’inizio del tempo di quaresima (febbraio – 
marzo), nelle vie mancanti. Dopo Pasqua è previsto Domegge. Grazie a 
tutti per l’accoglienza e la generosità nei confronti della parrocchia! In 
ogni caso, se qualcuno volesse l’incontro in questi mesi, basta accordarsi! 
 

 

Credo sia doveroso esprimere una parola e un segno di gratitudine a tutti coloro 
che in modo diverso, hanno collaborato, specialmente nel tempo della pandemia e 
della igienizzazione, nel tenere pulite e sempre in ordine le nostre chiese, dando 
anche indicazioni sui posti a sedere. Propongo quindi UN INVITO  a TUTTI coloro 
che hanno collaborato, ai sacristi, a chi fa le pulizie dentro e attorno alla 
chiesa, per una pizza insieme al Bel Sit di Valle, per GIOVEDI’ 27 alle 19.45. Per 
chi desidera si può prendere parte anche alla Messa di Vallesella alle ore 18.00. 
Attendo solamente una conferma entro MERCOLEDI’26. Grazie a tutti!!!! 
 


