
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera 
Signore Gesù, la tua Chiesa in 
cammino volge lo sguardo a 
tutti i giovani del mondo. Ti 

preghiamo perché con coraggio 
prendano in mano la loro vita, 
mirino alle cose più belle e più 
profonde e conservino sempre 

un cuore libero. 
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 

LA GIORNATA DEI GIOVANI NELLE DIOCESI 
 

Questa domenica, si celebra, a livello 
diocesano la giornata dei giovani. Avremo 
modo di unire le nostre preghiere per loro 
e affidarli nelle S. Messe, affinché sappiano 
compiere scelte grandi e significative per 
la loro vita. Mi piace mettere in evidenza 
come anche noi, come parrocchie cadorine 
riunite, abbiamo celebrato e anticipato 
questa giornata, insieme ai ragazzi, 
specialmente quelli che avevano vissuto 
esperienze estive a San Marco, Copada e 
altri campi estivi. La sala sopra la cooperativa di Calalzo venerdì sera, ha accolto una 
cinquantina di giovani provenienti dalle nostre tre parrocchie, da Borca, da Valle, Venas 
Cibiana e da Vigo e Oltrepiave. Un grazie agli Alpini di Calalzo che hanno 
preparato delle ottime castagne, a chi ha dato l’ospitalità della sala 
gratuitamente. È stato un incontro unitario dei nostri giovani davvero bello! 
Ora riparte anche il gruppo giovani, grazie alla disponibilità di Lara e Arianna, 
il prossimo sabato, per i nostri ragazzi, specialmente per coloro che hanno 
vissuto la Cresima, come momento di continuità e di amicizia e crescita insieme!  

 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 20 al 27 novembre – n.47 del 2022 
 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Presenza del Parroco in canonica questa settimana 
◊ a DOMEGGE  VENERDI’  dalle 10.00 alle 12.00 
◊ a CALALZO  MARTEDI’  dalle 10.00 alle 12.00 
◊ a VALLESELLA quando vi è necessità essendo l’abitazione

mailto:parroco@parrocchiecentrocadore.it
http://www.parrochiecentrocadore.it/


 

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 // ◊ per Luisa e Mosè Tormen 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ 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 Renato e Agata Fedon 
◊ per Umberto Bianciardi, Maria e Marino (figlia) 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ 7° di Rosanna Coffen  
◊ per Oscar Da Rin (Mirella e figli) 
◊ per Fanny Calligari//◊ ann. Fulvia Valmassoi (Angelina e fam) 
◊ per i defunti De Bernardo (Giovanni e Giusi) 
◊ per i defunti Da Vià // ◊ per i defunti Salvadori  
◊ 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 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE           Presentazione B. V. Maria - Bianco 
 

 
 

Calalzo 
ore 10.30   

Domegge     
  ore 18.00 

◊ S. Messe in onore della Madonna della  
   Salute // INTENZIONI DIETRO 

  

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE                          Santa Cecilia - Rosso             
 

 
 

Calalzo  
ore 18.00  

◊ per tutti i nostri coristi defunti nel giorno di Santa Cecilia,  
   patrona della musica sacra 

 

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE                 Santa Clemente I - Verde 
 
                     

 
 
 

Domegge     
ore 18.00 

◊ ann. Antonio Ruzza (famiglia )// ◊ per Alfonso Ruzza (fam.) 
◊ ann. Giovannina Calligaro (figlia Anna e famiglia) 
◊ per  Fausto Olivotto // ◊ per Moreno Zulian (famiglia) 
◊ per Bruno e Tita Coffen (fam. Ruzza)  ◊ per Gilberto Barnabò 
(Tullia )// ◊ per Valentino Valmassoni (Tullia)// ◊ per Mirella 
Del Favero (Tullia) // ◊ per Adriano Costantini (Tullia)  
◊ per Girolamo e Giuditta Valmassoni 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE               Santi Martiri Vietnamiti - Rosso 

Vallesella 
ore 18.00 

◊ 2° ann. Antonio Ruzza (moglie e figlio) 
◊ per Antonio Ruzza (Fiorella) 
◊ per Antonio Ruzza (i tuoi amici) 
◊ per Serafina Coffen (figli) 
◊ per Itala Giacobbi 
◊ per Arcangelo Vecellio e Carmela 

 

VENERDI’ 25 NOVEMBRE     Santa Caterina d’ Alessandria  - Verde 
 Calalzo  

ore 18.00 
◊ per Elio Colamatteo 

SABATO 26 NOVEMBRE               Beato Giacomo Alberione - Viola 
 GREA   

ore 17.00 

◊ per defunti famiglia Pezzè 
◊ per Maria Dal Mas (cognata Maria) 

Oggi possiamo partecipare  
 alla colletta alimentare!  

CALALZO 
ore 18.30 

 

◊ 30° di Roberto Frescura 
◊ ann. Giuseppe De Nardi (famiglia)// ◊ ann. Elisa Bellina 
◊ per Vigilio e Valerio De Silvestro 
◊ per Adis Candeago 
◊ per Roberto Giacobbi e Anna Frescura 
◊ per Renato Roat // ◊ per Angelina Giacobbi 

DOMENICA 27 NOVEMBRE       Prima di Avvento - Viola 
 

             Vangelo: “Andiamo con gioia incontro al Signore…Vegliate,  
                  perché non sapete in quale giorno il Signore verrà!  
 CALALZO   

ore 9.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ ann. Francesca Peruz 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Amalia, Marina, Ilvio Da Prà (fam. Olga Bianchi) 
◊ per Uliana Fedon 
◊ per Luciano e Valter Alberghini  
◊ per Annarosa, Maria e Gino Fedon (Zaira) 
◊ per Elisabetta e Antonio Valmassoi (nipoti) 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 

◊ ann. Abramo e Ida Pinazza (nuora) 
◊ 3° ann. Pierluigi Marengon (cugino Palmiro) 
◊ per Maria Sonaggere (Lorenza)// ◊ per Orazio Pinazza (fam.) 
◊ per Giuseppina Pinazza (figlio Angelo e fam.) 
◊ per Vittorio Da Vià  (cugino Angelo e fam.) 
◊ per Giovanna Da Col (Angelo Da Vià e fam.) 
◊ per Anna Pinazza Campanerutto 
◊ per Noemi Pinazza // ◊ per i nostri parroci 
◊ per i fratelli De Bernardo // ◊ per Tilde Barnabò (amica) 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: celebriamo con la festa di Cristo Re  

dell’ universo, l’ultima domenica dell’anno liturgico.  
 

- CATECHISMO PER I NOSTRI BAMBINI E RAGAZZI: lunedì 
pomeriggio a Domegge e martedì a Calalzo, dalle 15.00 alle 18.00. 
 

- MADONNA DELLA SALUTE: LUNEDI’ celebriamo la festa della 
Presentazione al tempio di Maria, festa della Madonna della Salute. Ci 
saranno due Sante Messe: una al mattino alle 10.30 a Calalzo e una alla sera 
alle 18.00 a Domegge. Non saliremo a Collesello per la Messa, ma possiamo 
comunque passare lì per una preghiera. Grazie a Maria Grazia e a tutti 
coloro che hanno contribuito per rendere onore alla chiesetta con i fiori e 
con le pulizie! Alle 17.30 verrà recitato il Santo Rosario per gli ammalati 
◊INTENZIONI: CALALZO ore 10.30: ◊ per Nelso e Bruno Del Monego. 
DOMEGGE ore 18.00: ◊ 7°di Mirella Della Favera ◊ per Veronica e Noemi 
Pinazza ◊ per Annetta e Maria Sonaggere (Giustina e Maria Grazia) ◊ per Annibale 
Gatto (fam. Mario Valmassoi) ◊ per Fulvio Gatto e Maria Pia (Maria Grazia) ◊ per 
Giovanna e Ofelia (Maria Grazia) ◊ per Tilde Barnabò (Maria Grazia) ◊ per Edwige 
De Nardo (Giustina e Maria Grazia) ◊ per Michela Valmassoi (fam. Mario Valmassoi) 
◊ per Livio Deppi (Mario e Maria Grazia) ◊ per Alessandro Marengon e Leo Del 
Favero (Giustina e Maria Grazia) ◊ per i defunti borgata Collesello (Maria Grazia) ◊ 
per Gino e Silvia Corisello (figli) ◊ per Lina Cian Foghin (fam.) ◊ per Eugenia e 
Angelo Cian Foghin ◊ per Augusto e Lida Cian ◊ in ringraz.to ◊ per Dante Fedon 
(nip.) ◊ per Liseo Cian e Alba Casagrande ◊ in on. della Madonna della Salute. 
 

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

 

- IN SUL VANGELO DELLA DOMENICA: in canonica a Vallesella, 
MERCOLEDI’ dalle 20.30. 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDI’, dalle 17.00 a VALLESELLA. 
Momento comunitario di preghiera e di affidamento!  

 

- GRUPPO GIOVANI: riparte per i ragazzi che hanno celebrato la Cresima e 
per i ragazzi delle superiori, SABATO in canonica a Domegge, ore 20.30. 

 

- DOMENICA PROSSIMA: inizia il nuovo anno liturgico con il tempo forte 
dell’ AVVENTO. Nelle celebrazioni festive serali a Calalzo e a Domegge, 
daremo spazio ai bambini e ragazzi del catechismo per animare la S. Messa 
con alcuni segni e preghiere. Il tema della prima domenica è la PACE. A 
Domegge, abbelliremo l’albero. Si alterneranno i gruppi di catechismo. 
Nella prima domenica la 1^ media e la 2^ elementare.  


