
  
 
 

Foglietto liturgico settimanale delle comunità parrocchiali di 
SAN BIAGIO in CALALZO DI CADORE 

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera 
O glorioso san Martino che, ancora catecumeno, 
con generosa carità hai rivestito con metà del tuo 
mantello lo stesso Gesù riconosciuto in un povero 
mendicante, e sei stato da Lui lodato davanti agli 
angeli, stendi il manto della tua protezione e della 

tua bontà sulla nostra diocesi che ti prega come 
patrono e intercessore. 

O glorioso san Martino, rianima la nostra 
preghiera perché sia gioiosa nella lode e fiduciosa 

nella supplica, risveglia la nostra fedeltà al Vangelo 
e la nostra partecipazione ai sacramenti. 

O glorioso san Martino che, Vescovo a Tours, sei 
stato forte e coraggioso; hai visitato le tue Chiese 
con l’ umiltà e la mitezza del buon Pastore; hai 

suscitato vocazioni e fondato monasteri; hai 
evangelizzato la povera gente delle campagne; hai 
difeso i deboli e gli oppressi e soccorso i poveri e i 
sofferenti; hai diffuso la vera fede, favorito la pace 
e l’unione dei cuori; ottienici di imitarti come tu 

sei stato imitatore di Cristo, fino ad essere perfetto 
e misericordioso come il Padre. 

O glorioso san Martino, soccorri e consola la 
nostra comunità parrocchiale e concedici i benefici 

che umilmente ti domandiamo. Amen 

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 

UNA SOSTA CON I NOSTRI PATRONI 
Abbiamo la possibilità, in 
questa settimana, di sostare 
in compagnia di alcune 
figure di santi significative, i 
quali hanno il compito di 
sostenere il nostro cammino 
cristiano. Infatti hanno il 
grande dono  di essere nostri 
patroni. Questa Domenica, 
ricorderemo San Leonardo, 
patrono di Grea e in 
settimana, venerdì, ricorre 
San Martino, titolare della 
nostra diocesi di Belluno – 
Feltre. Due grandi Santi,  che 
con la loro testimonianza di 
fede, di carità, di 
determinazione hanno dato 
la vita per il Vangelo. 
Preghiamoli e affidiamoci 
alla loro protezione. 
A tutti l’augurio di una buona 
settimana 

       don Simone 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 6 al 13 novembre 2022 – n.45 del 2022 
 

32^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
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 DOMENICA 6 NOVEMBRE   XXXII tempo ordinario - Verde 
 

                Vangelo: “Dio, non è il Dio dei morti, ma dei viventi, 
                                     perché tutti vivono per Lui!” 

GREA 
ore 9.00 

◊ IN ONORE DEL PATRONO SAN LEONARDO 
◊ per Italia e Menotti (figlie) 
◊ per don Vincenzo Del Favero (Edwige) 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per tutti i caduti nelle guerre e per la Pace 
◊ per i soci defunti dell’ ARCA nel 30° di fondazione 

DOMEGGE 
ore 11.00 

◊ SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per Fanny Da Prà 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ 4° ann. Ettore Gatto (figlie) ◊ per Tina Grazia Pinazza (Teresa) 
◊ ann. Augusto Cian e per Lidia Libera (figlio) 
◊ per Mirta Zanella // ◊ per Annetta Marengon 
◊ per Nidia Da Deppo e genitori (Valentina) 
◊ per Eugenia, Lina, Angelo Cian Foghin (nipote) 
◊ per i defunti in Piazza dei Martiri di Domegge 

LUNEDI’ 7 NOVEMBRE               San Prosdocimo, Vescovo - Bianco 
 

 
 

Domegge  
ore 10.30   

◊ esequie di Da Col Giovanna  di anni 101   

Domegge  
ore 18.00 

◊ ann. Alba Casagrande (famiglia) 
◊ per Graziano Cian e Maddalena ◊ per Noemi Pinazza (Tullia) 
◊ per defunti famiglia Cian – Fasolo (Tullia) 
◊ per defunti famiglia Olivo Cian (Tullia) 
◊ per Maria Grazia Galler e famiglia (Tullia) 

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE                             San Goffredo - Verde             
 

 
 

Calalzo  
ore 18.00  

◊ ann. Piergiorgio Pol e per Leo Peruz 
◊ per Claudio Del Favero in compleanno 

 

MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE  Dedicazione Basilica Laterano - Bianco 
 
                     

 
 
 

Domegge     
ore 18.00 

◊ 30° di Giuseppe Coffen // ◊ 40° ann. Marco Pinazza 
◊ per Iside Antonia Pinazza ed Elio// ◊ per Grazia e Livio 
◊ per Elsa Da Vanzo Mori e Roberto Pinazza (figli) 
◊ per Maria Da Pozzo (Caterina e Pierangelo) 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE                       San Leone Magno - Bianco 

Vallesella 
ore 18.00 

◊ per i defunti di Vittoria 
◊ per i defunti Calligaro 
◊ per Renato Valmassoi (moglie e figli) 
◊ per le anime 

 

VENERDI’ 11 NOVEMBRE                                 San Martino - Bianco 
 Calalzo  

ore 18.00 
◊ per Sandro Capuzzi e Marisa 
◊ per Agostino Bertagnin e Lina Trenti 

SABATO 12 NOVEMBRE                                 San Giosafat - Verde 
 GREA   

ore 17.00 

◊ ann. Grazia De Martin e Livio (Edwige) 
◊ per Giovanni Frescura (sorelle) 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ per Giuseppe Cicciarello 
◊ per Maria De Menego 
◊ per defunti famiglia Fiori Elide 
◊ per Marianna Menia Tamon e Giuseppe Madolin 
◊ per Liliana Fiori 
◊ per Ugo e Mirta Fiori 

DOMENICA 13 NOVEMBRE XXXIII tempo ordinario - Verde 
 

         Vangelo: “Nemmeno un capello del nostro capo andrà perduto. 
                       Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita!” 

CALALZO   
ore 9.30 

◊ per Valerio Toffoli 
◊ per defunti famiglia Pezzè 
◊ per Faustina e Lucilla 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ ann. Zaira e Aurelio //◊ per Giordano Coffen 
◊ ann. Giovanni Battista Fedon (famiglia) 
◊ per Francesco e Maria Caselli (figlia) 
◊ in onore di Santa Faustina a protezione (Olga De Martin) 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ 7° di Maria Cian // ◊ 7° di Giovanna Da Col 
◊ 30° di Valentina Corisello // ◊ per Tilde Barnabò (Isa) 
◊ per Amalia, Maria e Silvio Da Prà (Mirella Da Rin e figli) 
◊ per Maria Valmassoi (nipote Anna Maria) 
◊ per Caterina Marengon (cognata e nipote) 
◊ per Alessandro Marengon (nonna e zia) 
◊ per Luigi Da Rin (Baigo) (moglie) 
◊ per Tarcisio Coffen (Marisa) ◊ per Tarcisio Coffen (nip. Corisello) 
◊ per Gina Pinazza e D’ Azeglio Servi (nipoti e cugini Corisello) 
◊ per Tina Grazia Pinazza // ◊ per Dino Coffen e Giovanna 
◊ per Renata e Flaminio Da Deppo 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: alle 11.00, nella chiesa di Domegge, 

riceveranno per la prima volta la Comunione nell’ Eucaristia: De Meio 
Maya, Domini Natasha, Egger Kilian, Frescura Simone, Montresor David, 
Olivotto Manuel Giorgio, Pinazza Francesco, Sposato Ginevra, Valmassoi 
Rosa, Zorzetto Diana e Zulian Jevenson. Uniamo la preghiera per loro e per le 
loro famiglie in questo passo importante del loro cammino di fede! 
 

- CATECHESMO PER I NOSTRI BAMBINI E RAGAZZI: è previsto lunedì 
pomeriggio a Domegge e martedì a Calalzo, secondo i vari orari 
diversificati per ciascun gruppo, dalle 15.00 alle 18.00. 
 

- GRUPPO BIBLICO: ritorna, da questa settimana, l’appuntamento di 
approfondimento sulla Bibbia, tenuto da Cristina. Sarà nei locali della 
canonica di Calalzo, MARTEDI’, in due momenti distinti, il primo dalle 
17.30, il secondo dalle 20.30. 

 

- INCONTRO SUL VANGELO DELLA DOMENICA: da questa settimana, 
si avvia un nuovo appuntamento, aperto a tutti coloro che lo desiderano, 
teso ad approfondire, nello stile della preghiera e della condivisione, il 
Vangelo della domenica successiva. L’incontro sarà guidato dal parroco, il 
MERCOLEDI’ dalle 20.30 per un oretta, in canonica a Vallesella, luogo 
centrale per tutte e tre le parrocchie e anche più facile da riscaldare.  

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDI’, dalle 17.00 a VALLESELLA. 
Nell’adorazione c’è anche la disponibilità delle confessioni. 

 

- VENERDI’: è la festa di San Martino, patrono della nostra Diocesi di 
Belluno – Feltre. Il Vescovo presiede la S. Messa solenne in Duomo a 
Belluno alle 10.30. Qui secondo l’orario delle 18.00 a Calalzo. 

 

- INCONTRO PER IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
UNITARIO: è convocato per VENERDI’ alle ore 20.30, in canonica a 
Calalzo, secondo la logica dell’alternanza tra le tre zone pastorali. 

 

- BATTESIMO: SABATO alle 11.00 a Vallesella, riceverà il Battesimo il 
piccolo CESARE LUIGI STAIANO. Auguri al neo battezzato e alla famiglia!  

 

- DOMENICA PROSSIMA: si celebra la 6^ giornata mondiale dei poveri. 
 

- BOLLETTINO: chi avesse materiale, articoli, foto, per il numero invernale 
del bollettino, lo può far pervenire in canonica o tramite la mail. Grazie!  

 

 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 
 


