
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera 
Siamo, Padre, davanti a te  all'inizio di questo 

Avvento. Siamo davanti a te insieme, 
in rappresentanza anche  

di tutti i nostri fratelli e sorelle  
di ogni parte del mondo. 

In particolare delle persone che conosciamo;  
per loro e con loro, Signore, noi ti preghiamo. 

Noi sappiamo che ogni anno si ricomincia  
e questo ricominciare  

per alcuni è facile, è bello, è entusiasmante,  
per altri è difficile, è pieno di paure. 

Pensiamo a come si inizia questo Avvento 
nei luoghi della grande povertà,  

della grande miseria;  
con quanta paura la gente guarda  

al tempo che viene.  
O Signore, noi ci uniamo a tutti loro; 

ti offriamo la gioia che tu ci dai di incominciare 
Questo tempo che inizia nel tuo nome santo,  

vissuto sotto la potenza dello Spirito,  
sia accoglienza della tua Parola e dei tuoi segni. 

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 

Un nuovo anno liturgico. L’avvento: tempo per accorgerci! 
Carissimi tutti, 
con questa domenica, avviamo il 
cammino del nuovo anno 
liturgico, che tappa dopo tappa, 
ci inviterà ad accompagnare 
Gesù e cogliere i suoi consigli e i 
suoi inviti! È un nuovo inizio di 
cui diciamo grazie. Ci aiuterà in 
questo anno, chiamato “A”, 
l’evangelista Matteo. 
Il primo tempo forte che ci 
raggiunge, è l’AVVENTO. 
Tempo nel quale accorgerci di 
quello che ci sta attorno e di 
quello che ci abita come cristiani 
e come Figli di Dio! Chiediamo 
al Signore di essere attenti, di 
saperci accorgere, di stare desti 
agli avvenimenti della vita. È lì 
che il Signore ci parla e ci 
provoca, nell’ invito a sentirci 
pronti quando si compirà il 
nostro avvento. Buon Cammino! 

 Don Simone 

Sulla Tua Parola 
 

Set. dal 27 novembre al 4 dicembre – n.48 del 2022 
 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
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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, Maria, Silvio e Berto 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) 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE                            Feria di Avvento - Viola 
 

 
 

Domegge 
ore 14.30   

◊ funerali di Bona Da Deppo, che ci ha lasciati venerdì 25 novembre   

Domegge 
ore 18.00 

◊ per Leone e Osvaldo Cian – Toma  
◊ per Osvaldo Bigiarini // ◊ per Pasquale Pinazza 
◊ per tutti i cari defunti della Comunità di Domegge 

 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE                       Feria di Avvento - Viola            
 

 
 

Calalzo  
ore 18.00  

◊ ann. Adelino Tormen// ◊ ann. Angela De Fina 
◊ ann. Antonietta Da Col 
◊ per Benedetto Fiori 

 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE           Sant’ Andrea apostolo - Rosso 
 
                     

 
 
 

Domegge     
ore 18.00 

◊ 7° di Osvaldo Frescura // ◊ in ringraziamento 
◊ per Luigi De Nardo in compleanno (Sonia) 
◊ per Gildo, Tomasina, e figlio Giuseppe Pinazza  
         (famiglia Andrea Antoniol) 
◊ per Orazio Pinazza// ◊ per i defunti di Gianfranco e Rita 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 1° DICEMBRE                            Feria di Avvento - Viola 

Vallesella 
ore 18.00 

◊ ann. Anna Capraro e per Francesco De Pauli (figlia) 
◊ per tutti i defunti di Teodora// ◊ per i defunti famiglia Pezzè 
◊ per i defunti Da Vià – Martini //◊ in onore della B. V. Maria 

 

VENERDI’ 2 DICEMBRE                              Feria di Avvento  - Viola 
 Calalzo  

ore 18.00 
◊ ann. Angelo Rocchi e Angelina 
◊ per Ferdinando Rocchi// ◊ per Francesco, Adele e Mario 

SABATO 3 DICEMBRE                               Feria di Avvento - Viola 
 GREA   

ore 15.30 

◊ matrimonio di Valentini Umberto e di Tambosco Francesca 
   di Domegge. Auguri di cuore!!! 

GREA   
ore 17.00 

◊ ann. Dirce Frescura (nipoti) 
◊ per Toni e Maria Piazza 

CALALZO 
ore 18.30 

 

◊ 1° ann. Ilena Vascellari /◊ ann. Ernesto Peruz ◊ per Paolo Frigo 
◊ ann. Mario Toffoli e per Silvia Marinello/ ◊ per Gianna Toffoli 
◊ per Elvira e Luigi Roat // ◊ secondo intenzione particolare 
◊ per Lena Carla // ◊ per i coscritti defunti del 1952 (coscritti/e) 
◊ per Luciano Giacomelli (gruppo cantori del “Bel Banbin”) 

DOMENICA 4 DICEMBRE       Seconda di Avvento - Viola 
 

      Vangelo: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
                               Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

CALALZO   
ore 9.30 

◊ in onore di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco 
◊ per Gigetta Benedet// ◊ per Olinta e Giuseppe Vascellari 
◊ per i defunti di Rosi Bertagnin// ◊ per Clara Fedon 
◊ per Luciano Giacomelli (fam. Bacchetti)// ◊ per Valerio Toffoli 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Cesira Da Vià (nipoti)// ◊ per Carla Bettiolo (famiglia) 
◊ per Giorgio Da Vià (famiglia)// ◊ per le nostre comunità 
◊ per Tilde Luisa – Conte (sorella)// ◊ per Italo e Candida Fedon 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 

◊ per tutti i caduti in montagna// ◊ 30° di Giovanna Da Col 
◊ 30° di Maria Cian /◊ per Lino Doriguzzi e Patrizia Mair (Giusi) 
◊ ann. Suor Giuseppina Marengon (fam.)// ◊ per Ilves Da Vanzo 
◊ per nonni Francesco e Pasqua David / ◊ per Nicolò Zanetti  
(Mirella Da Rin e figli)/ ◊ per Gianni Pinazza (Augusto)// ◊ per  
tutti i bambini// ◊ per Francesca e Luigi De Mas/ ◊ per Vittorio, 
Luca e Verena/ ◊ per Bepi Coffen (Palmiro e Angela) ◊ per Clelia e 
Giovanni Da Vià // ◊ secondo intenzioni personali// ◊ per 
Giuseppina e Ambrogino Da Vià e defunti Andol/ ◊ per cugine e 
defunte amiche di Emilia// ◊ per  Gina Pinazza (figlia)// ◊ per  
D’Azeglio Servi (famiglia)// ◊ per Silvia e Tranquilla Coffen 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- DA QUESTA DOMENICA: iniziamo il cammino di Avvento. 

Le S. Messe festive del sabato sera a Calalzo e della domenica a Domegge, 
saranno animate dai bambini e ragazzi del catechismo, con alcuni segni e 
alcune preghiere. Tema della prima domenica: LA PACE! 
 

- CATECHISMO: lunedì a Domegge, martedì a Calalzo nel pomeriggio.  
 

- GRUPPO BIBLICO: in canonica a Calalzo, MARTEDI’, ore 17.30 e 20.30. 
 

- IN COMPAGNIA DEL VANGELO DELLA DOMENICA: in canonica a 
Vallesella, MERCOLEDI’ alle 20.30. E’ un appuntamento aperto a tutti, un 
oretta, per approfondire e dialogare insieme sul Vangelo, un occasione che si 
potrebbe cogliere, specie in Avvento, per approfondire la Parola di Dio! 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDI’, dalle 17.00 a VALLESELLA. 
È il primo giovedì del mese, dedicheremo lo spazio di preghiera per le vocazioni. 

 

- GRUPPO GIOVANI: sabato in canonica a Domegge, dalle 20.30. 
 

- DOMENICA PROSSIMA: seconda di Avvento, alla S. Messa delle 9.30 a 
Calalzo, onoreremo Santa Barbara con la presenza dei vigili del fuoco. 
Nella celebrazione, ci sarà anche il BATTESIMO del piccolo SCIORTINO 
SAMUEL, a cui diamo fin d’ora il benvenuto nella Comunità! A Domegge, 
ricorderemo tutti i caduti in montagna, nella S. Messa delle 18.00. 

 

- MERCATINO “PONTO e SORAPONTPO”: viene offerto anche 
quest’anno, dal laboratorio parrocchiale di Calalzo, in canonica, sabato 3 
dalle 15.00 alle 20.00 e domenica 4 dalle 9.00 alle 12.00. Il ricavato sarà 
devoluto per le opere caritative della parrocchia. Grazie di cuore! 

 

- AVVENTO FORANIALE: nel contesto della collaborazione tra le nostre 
parrocchie, ci saranno tre incontri con tre temi specifici per prepararci al 
Natale, con canti, preghiere, testimonianze e alcuni spunti culturali. Si 
avvieranno la prossima settimana, da martedì 6 dicembre, a Domegge. 

 

- SABATO: a Col Cumano, dalle 9.00 alle 12.00, incontro di formazione 
liturgica: L’espressione “sonora” della nostra fede. Alla riscoperta di un 
“cerimoniale del canto” nella liturgia. È  rivolto a presbiteri, diaconi, direttori 
di cori, organisti, musicisti e animatori del canto dell’assemblea. 

 

- AMICO DEL POPOLO: è avviato il rinnovo anche in parrocchia. 

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

 


