
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Lo Spazio della Preghiera 
Dio dei viventi, suscita in noi il desiderio di 
una vera conversione, perché rinnovati dal 
tuo Santo Spirito sappiamo attuare in ogni 
rapporto umano la giustizia, la mitezza e la 

pace, che l’incarnazione 
del tuo Verbo ha fatto germogliare sulla 

nostra terra. 
Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare 

la tua voce,  
apri i nostri cuori per accogliere la tua 

Parola,  
perché alla luce della tua sapienza, possiamo 

valutare le cose terrene ed eterne, e 
diventare liberi e poveri per il tuo regno, 

testimoniando al mondo che tu sei vivo in 
mezzo a noi come fonte di fraternità, di 

giustizia e di 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 

L’avvento: tempo per cambiare la nostra direzione… 
L’evangelista Matteo con le parole 
del Vangelo di questa domenica, ci 
dà un’idea della grande 
importanza di Giovanni Battista, 
della sua influenza e della sua 
azione. Nelle parole di san Matteo 
si legge la convinzione che Israele 
si trovi in una situazione senza 
uscita. Non vi è più la sicurezza 
collettiva che derivava 
dall’appartenenza alla discendenza 
di Abramo. L’avvenire di ognuno 
dipende dalle proprie azioni: “Fate 
frutti degni di conversione!”. Tuttavia 
l’avvenire è anche nelle mani di 
Dio, cioè nelle mani di colui che 
verrà dopo Giovanni: la mano che 
separa il buon grano dalla zizzania 
compirà presto la sua opera. Il 
giudizio che verrà è anche la 
ragione per cui Giovanni invita alla 
conversione. Anche se il Battista non ha ancora un’idea chiara di colui che verrà 
dopo di lui, sa una cosa: egli è il più forte. È la grande umiltà del Battista, che ci 
invita a sentirci come lui voce, collaboratori dell’opera grande di Dio!  

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 4 al 11 dicembre 2022 – n.49 del 2022 
 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
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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 

◊ 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 

LUNEDI’ 5 DICEMBRE                                Feria di Avvento - Viola 
 

 
 

Domegge 
ore 18.00   

◊ 7° di Bona Da Deppo // ◊ ann. Leonardo Fedon (famiglia) 
◊ per Maria Frescura // ◊ per Nidia Da Deppo e genitori  
◊ per Generosa e Ivana Barrel (Lidia)//◊ per Maria Cian (Lidia) 
◊ per Giuseppe Masi e Anita Coffen (nipoti) 
◊ per Lena De Silvestro in compleanno 

  

MARTEDI’ 6 DICEMBRE                                 San Nicola - Bianco         
 

 
 

Calalzo  
ore 18.00  

◊ 7° di Anna Maria Ronchi  

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE                       Sant’ Ambrogio - Bianco 
 
                     

 
 
 

GREA   
ore 17.00 

◊ per Lorenzo Lanner (zii) 
◊ per i defunti di Giovanna Quinz 

 

CALALZO  
ore 18.30 

◊ per Nilla De Gregori in compleanno 
 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE      Immacolata Concezione - Bianco 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per Fernanda Da Col, Antonietta e Alessandro 
◊ per Sergio, Giovanni e Pierina Vascellari 
◊ per Olinta Benedet 

 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ ann. Graziano Coffen e Romana 
◊ per Mario e Giuseppe Luisa – Conte (figlia e nipoti) 
◊ per Giancarlo Alberghibi // ◊ per Giordano Coffen e Ida 
◊ in onore dell’ Immacolata che ci protegga (Olga De Martin) 

 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ per Alba Casagrande (fam.) ◊ per Tina Grazia Pinazza (fam.) 
◊ per Ferruccio Svaluto Moreolo (Betty) ◊ per Lino e Albertina 
Da Deppo (Francesca)// ◊ per Luigi e Maria Reolon (Francesca) 
◊per tutti i defunti Gatto Pinazza Cian (Antonella e sorelle) 

 

VENERDI’ 9 DICEMBRE                               Feria di Avvento  - Viola 
 Calalzo  

ore 18.00 
◊ ann. Arrigo Da Vià (famiglia)// ◊ per don Lino Del Favero 
◊ per Valentino Giacobbi (Gabriella Da Vià) 

SABATO 10 DICEMBRE                             Feria di Avvento - Viola 
 GREA   

ore 17.00 

◊ per Toni e Maria Piazza (figlie) 
◊ per Giovanni, Giuseppina e Umberto (Enrica e Giuseppe) 
◊ per Gigio Calligaro De Carlo e Elena 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali // ◊ per Alberto e Mario 
◊ per Enrico e Piero Benetti //◊ per Giuseppe Minniti 

DOMENICA 11 DICEMBRE          Terza di Avvento - Viola 
 

           Vangelo: “Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete:  
                                  ai poveri è annunciato il Vangelo!  
 CALALZO   

ore 9.30 

◊ per Celso De Bon e famigliari defunti 
◊ per Paolo e Anita Scopani  
◊ per Hermann Unterberger (nipoti) 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Maria Antonia De Nicolò e defunti del 1957 
◊ per Sergio De Villa e Silvia Piffer (figlio) ◊ per Renato Valmassoi (mogl  
e figli)// ◊ per Tiziano e Orsola De Vido 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 
 
 

◊ 30° Rosanna Coffen // ◊ 7° ann. Ugo Olivotto (famiglia) 
◊ ann. Nerio Marengon (fam.)// ◊ per Fulvio e Antonio Pinazza 
(fratelli)// ◊ per Elena e Maria Teresa Pinazza (zii) 
◊ per Romeo Da Col (Mirella Da Rin e figli) // ◊ per Fulvio ed  
Elena Pinazza (fam.)// ◊ per Maria Teresa Pinazza (fam.) 
◊ per Giuseppe Franzoia (nip. Rosanna)// ◊ per Antonio Pinazza  
(Rosanna)// ◊ per Elsa Da Vanzo Mori e Roberto Pinazza (figli) 
◊ per Sandro Mondanelli (moglie)// ◊ per tutti i giovani  
◊ per Giorgio Olivotto e Alberto Ponte (Itanina) 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: seconda di Avvento. Il tema che  

guiderà i bambini e ragazzi del catechismo sarà: IL CAMBIAMENTO! 
Alla S. Messa delle 9.30 a Calalzo, saranno presenti i vigili del fuoco per 
onorare la loro patrona Santa Barbara. Ci sarà anche il BATTESIMO di 
Samuel Sciortino, a cui diamo il benvenuto nella Comunità come Figlio di Dio. 
Alla S. Messa a Domegge, ore 18.00, ricorderemo i caduti in montagna!  
 

- CATECHISMO: lunedì a Domegge. NON ci sarà questa settimana a 
Calalzo, perché MARTEDI’ ci ritroviamo in Chiesa alle 17.00, con i bambini 
e i ragazzi, per attendere San Nicolò. Segue momento di festa in piazza.  

 

 
 
 
 
 
 

- IN COMPAGNIA DEL VANGELO DELLA DOMENICA: in canonica a 
Vallesella, MERCOLEDI’ alle 20.30, per approfondire la Parola di Dio. 

 

- IMMACOLATA: giovedì, ricorre la festa dell’ Immacolata Concezione. Le 
S. Messe seguiranno l’orario festivo. Quelle di mercoledì 7 l’orario prefestivo 
come il sabato. NON ci sarà lo spazio di adorazione questo giovedì! 

 

- MERCATINO DEL GRUPPO AMICIZIA. Questa settimana, sarà il “gruppo 
amicizia” che offre i suoi lavoretti. Sarà presente GIOVEDI’ alla Messa delle 
11.00 a Vallesella, e ogni mercoledì fino a Natale, disponibili per chi 
volesse acquistare qualcosa, in canonica a Vallesella, dalle 14.30 alle 16.30. 

 

- INCONTRO CHIERICHETTI: il prossimo fine settimana, ci sarà un 
incontro per coloro che fanno sevizio all’altare nelle S. Messe. Anche per 
qualcuno di nuovo che si può aggiungere!!! A Calalzo SABATO alle 15.00 e 
a Domegge DOMENICA alle 16.30!  

 

- DOMENICA PROSSIMA: “domenica della carità”. Le offerte, delle S. 
Messe, andranno a sostenere le tante necessità delle nostre parrocchie! 

 

- BOLLETTINO: è in stampa, lo si può già trovare on line sul sito.  

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 

 

AVVENTO FORANIALE: Andiamo a Betlemme  
Tre incontri, aperti a tutte le nostre parrocchie, per fare tre soste sulle 
figure più importanti che ci portano al Natale. C’è il depliant riassuntivo, 
che mette in luce tutta la proposta. Il primo incontro è MARTEDI’ 6 alle 
20.30 in Chiesa a DOMEGGE. Tema: MARIA IL SI DELLA FEDE! 

 


