
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera 
Signore, che nella tua 

benevolenza provvedi alle 
necessità di tutte le creature, fa’ 
che noi tuoi fedeli dimostriamo 
realmente il nostro amore per i 
fratelli più fragili ed emarginati, 

perché, liberati dal bisogno, 
possano servirti nella libertà e 

nella pace. 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 

QUESTA DOMENICA, LA PREGHIERA PER I POVERI 
 

«Gesù Cristo […] si è fatto povero per 
voi» (cfr 2 Cor 8,9). Con queste parole 
l’apostolo Paolo si rivolge ai primi cristiani 
di Corinto, per dare fondamento al loro 
impegno di solidarietà con i fratelli 
bisognosi. La Giornata Mondiale dei Poveri 
torna anche quest’anno come sana 
provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro 
stile di vita e sulle tante povertà del momento 
presente. Nella sua visita a Gerusalemme, 
Paolo aveva incontrato Pietro, Giacomo e 
Giovanni i quali gli avevano chiesto di non dimenticare i poveri. La comunità di 
Gerusalemme, in effetti, si trovava in gravi difficoltà per la carestia che aveva 
colpito il Paese. E l’Apostolo si era subito preoccupato di organizzare una 
grande colletta a favore di quei poveri. I cristiani di Corinto si mostrarono molto 
sensibili e disponibili. Su indicazione di Paolo, ogni primo giorno della 
settimana raccolsero quanto erano riusciti a risparmiare e tutti furono molto 
generosi. 
Come se il tempo non fosse mai trascorso da quel momento, anche noi ogni 
domenica, durante la celebrazione della santa Eucaristia, compiamo il 
medesimo gesto, mettendo in comune le nostre offerte perché la comunità 
possa provvedere alle esigenze dei più poveri. È un segno che i cristiani hanno 
sempre compiuto con gioia e senso di responsabilità, perché nessun fratello e 
sorella debba mancare del necessario. (Dal messaggio di papa Francesco) 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 13 al 20 novembre – n.46 del 2022 
 

33^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
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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 

◊ 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 // ◊ per Vito Del Favero 

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE                                  San Renato - Verde 
 

 
 

Domegge  
ore 18.00   

◊ per Alessandra Venturin// ◊ per Bepi Coffen (Manuela) 
◊ per Bino e Denise (sorella Lidia)// ◊ per Bortolo e Noemi 
◊ per Giuseppe Marengon Poletto in comp. e Edda (figli) 
◊ per Gilma Marengon // ◊ per Amabile Cian (famiglia) 

  

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE                             San Alberto - Verde             
 

 
 

Calalzo  
ore 18.00  

◊ per Michele De Menego 
◊ per Emilia Baldovin // ◊ per Mons. Mario Carlin 

 

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE                 Santa Margherita - Verde 
 
                     

 
 
 

Domegge     
ore 18.00 

◊ ann. Amalia Da Prà (cugina Marina) 
◊ ann. Gilberto Barnabò (moglie e figlio) 
◊ per  Bruno Barnabò (Maria Teresa)// ◊ per  Bruno Barnabò 
◊ per Tilde, Bruno, Germano Barnabò e per mamma e zia  
◊ per Luigi Barnabò (nuora e nipote) 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE        Santa Elisabetta d’ Ungheria - Bianco 

Vallesella 
ore 18.00 

◊ per Giuseppe De Silvestro  

VENERDI’ 18 NOVEMBRE        Ded.basiliche Pietro e Paolo  - Verde 
 Calalzo  

ore 18.00 
◊ per don Flavio Del Longo 
◊ per Roberto Pozzali 

SABATO 19 NOVEMBRE                                    San Fausto - Verde 
 GREA   

ore 17.00 

◊ per Leni Frescura e Sante Marini 
◊ per Roberto Tabacchi (amico) 
◊ per Noemi e Tea 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ ann. Bruna Bertagnin e defunti di Liana 
◊ ann. Carlo Fanton e Paolina 
◊ per Paolo Idili e defunti Idili – Losego  
◊ per Lia Giacomelli 
◊ per i defunti della famiglia Palatini 

DOMENICA 20 NOVEMBRE                 Cristo Re - Bianco 
 

         Vangelo: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno! 
                                 Oggi sarai con me in paradiso!  
 CALALZO   

ore 9.30 

◊ 30° di Dionisio De Bon 
◊ ann. Lina Frescura 
◊ per Pierino Verardo 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per Arna Fedon // ◊ in onore della Madonna 
◊ per Armando e Alma Taffarel (figlia Maria) 
◊ per Gerardo e Anna Fedon  (figlio Franco) 
◊ per Flaminio Alberghini e Maria  
◊ per Umberto Bianciardi, Maria e Marino (figlia) 
◊ per Renato e Agata Fedon (famiglia) 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ 7° di Rosanna Coffen /◊ ann. Fulvia Valmassoi (Angelina e fam) 
◊ per Oscar Da Rin (Mirella e figli) 
◊ per Luisa e Mosè Tormen  
◊ per i defunti De Bernardo (Giovanni e Giusi) 
◊ per i defunti da Vià  (Giovanni e Giusi) 
◊ per i defunti Salvadori (Giovanni e Giusi) 
◊ per Mario David ed Eliseo // ◊ per zia Nella 
◊ per Luca e Ortensia Pinazza //◊ per Tita e Lina 
◊ per tutti i defunti di Leonilda// ◊ per Tina Marengon 
◊ per le anime del Purgatorio più abbandonate 
◊ in onore del Preziosissimo Sangue di Gesù 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: celebriamo con tutta la chiesa, la sesta 

giornata mondiale dei poveri. Preghiamo per le tante povertà che abitano i 
nostri paesi!  
 

- CATECHISMO 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: in canonica di Calalzo, MARTEDI’, in due momenti 
distinti, il primo dalle 17.30, il secondo dalle 20.30. 

 

- INCONTRO SUL VANGELO DELLA DOMENICA: per approfondire, 
nello stile della preghiera e della condivisione, il Vangelo della domenica 
MERCOLEDI’ alle 20.30, in canonica a Vallesella. 

 

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

- VENERDI’: nella sala sopra la cooperativa di Calalzo, gentilmente messa a 
disposizione, incontro con i giovani della zona del Cadore, per una 
castagnata e lanciare alcune proposte. L’incontro avrà inizio alle ore 20.00.  

 

- INCONTRO CON LE CATECHISTE: in vista dell’ avvento, ci sarà un 
incontro programmatico con le catechiste. LUNEDI’ alle 20.30 a Domegge, e 
MARTEDI’ alle 20.30 a Calalzo.  

 

- DA QUESTA SETTIMANA: le Sante Messe feriali a Calalzo, del martedì e 
del venerdì, verranno celebrate in cappellina. Se si troveranno delle difficoltà, 
circa gli spazi, si ritorna in chiesa grande.  

 

- MADONNA DELLA SALUTE: verranno raccolte le intenzioni delle Sante 
Messe come da tradizione a Calalzo. Verranno poi inviate a preti missionari. 

 

- DOMENICA PROSSIMA: celebriamo l’ultima domenica dell’anno 
liturgico, con la festa di Gesù Cristo Re dell’ Universo.  

 

 Presenza del Parroco in canonica…  
N. B: da questa settimana, ci sarà un cambiamento di giornate per quanto 
riguarda la presenza di don Simone nelle canoniche. Per ottimizzare i costi 
del riscaldamento, si è pensato di unire questo momento di presenza nella 
giornata in cui si fanno gli incontri di catechismo, dove le canoniche sono 
già risaldate. Per questo la giornata di presenza è il seguente:  
◊ a DOMEGGE  LUNEDI’  dalle 10.00 alle 12.00 
◊ a CALALZO  MARTEDI’  dalle 10.00 alle 12.00 

Se vi sono urgenze in queste giornate sono lì anche nel pomeriggio 
◊ a VALLESELLA quando vi è necessità essendo l’abitazione 

 


