
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

SANTA LUCIA: TEMPO DI PRIMIZIA 
Come è tradizione (specie a Domegge per S. Lucia), ritorna l’appuntamento con 
la PRIMIZIA, offerta che può essere data, secondo la sensibilità di ciascuno, per 
le necessità della parrocchia. Anche per quest’anno, ho pensato di far trovare 
all’interno delle nostre chiese, sui tavolini, le buste con l’intestazione della 
parrocchia. Ciascuno, con libertà, può utilizzarla per mettere l’offerta che può 
essere consegnata al parroco, oppure in canonica o nelle buchette della posta. 
Se qualcuno prende una busta proveniente da un'altra parrocchia, la può 
utilizzare, basta depennare l’intestazione e indicare a penna la parrocchia di 
provenienza. Grazie a tutti anche per questo segno di attenzione e generosità! 

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 

Alcune indicazioni riguardo al cammino liturgico… 
 

L’ascio lo spazio nella prima pagina, questa settimana, per rendere note alcune 
indicazioni riguardanti alcuni segni e momenti liturgici, che erano rimasti in 
sospeso e che il nostro Vescovo Renato ha chiarito e reso pubblici in occasione 
della festa dell’ Immacolata. La prima questione, riguarda la possibilità che il 
Vescovo lascia a ciascun parroco, di ripristinare l’acqua benedetta nelle pile. 
Segno che ricorda il nostro battesimo. Ho pensato di riporre l’acqua a partire dalla 
celebrazione della notte di Natale, o del giorno, lì dove non vi è la Messa. 
Seconda questione, riguarda la Comunione, che può essere assunta e ricevuta 
sia in mano oppure in bocca. Infine lo scambio del segno di pace, nella sua 
modalità di attuazione, è lasciato alla libertà dei singoli fedeli. Infatti il messale 
nella nuova formula dice: “Scambiatevi il dono della Pace”. Ringraziamo anche per 
queste indicazioni, le quali ci riportano a ripristinare l’importanza dei segni che 
la liturgia ci offre. Invece sarà ancora obbligatorio per il sacerdote, igienizzare le 
mani e portare la mascherina per la distribuzione dell’Eucaristia!  

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 11 al 18 dicembre 2022 – n.50 del 2022 
 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
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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 le nostre comunità parr.li 
◊ 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 (moglie e figli)// ◊ per Tiziano e Orsola De Vido 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ 7° di Cian Toma Romano// ◊ 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) 

LUNEDI’ 12 DICEMBRE                                Feria di Avvento - Viola 
 

 
 

Domegge 
ore 18.00   

◊ 7° di Bruna Corazza// ◊ ann. Lida Frescura (figli) 
◊ per Iside Antonia e Elio 
◊ per Elio e Flora Ruzza (figlia) 
◊ per Giovanna Da Col (Lucilla) 

  

MARTEDI’ 13 DICEMBRE                                Santa Lucia - Rosso        
 

 
 

Calalzo  
ore 18.00  

◊ ann. Carolina Marinello 
◊ per Lucia Abramo 
◊ per Giuseppina Ciliotta 
◊ per benefattori vivi e defunti 

 

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE         San Giovanni della Croce - Bianco 
 
                     

 
 
 

Domegge    
ore 18.00 

◊ 30° di Mirella Dalla Favera 
◊ ann. Antonia Pinazza (figlie) 
◊ ann. Francesca Costantini e Lucina Boni (figlia e nipote) 
◊ per Alessandra Venturin 
◊ per Palmira Baldovin e Vitale Caligaro (figlia) 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE                            Feria di Avvento - Viola 
 Vallesella 

ore 18.00 
◊ ann. Amedeo Bartoli e Annita 
◊ ann. Renata Da Via (famiglia)//◊ per Ernesto e Clara Fedon 
◊ per Renato Valmassoi (dipendenti e collaboratori Trevi Coliseum) 
◊ per defunti famiglia De Boni//◊ per Cesira Da Vià (Fiorenza) 

 

VENERDI’ 16 DICEMBRE                              Feria di Avvento - Viola 
 Calalzo  

ore 18.00 
◊ per don Attilio// OGGI  INIZIA LA NOVENA DI NATALE   
                                             verrà cantata dopo la S. Messa 

SABATO 17 DICEMBRE                              Feria di Avvento - Viola 
 GREA   

ore 17.00 

◊ ann. Angelo Frescura (moglie e figli) 
◊ per Leni Frescura e Sante Marini //  NOVENA dopo la Messa 

CALALZO 
ore 18.30 

◊ SANTA MESSA CON LA PRESENZA DEL GRUPPO 
   ALPINI SEZIONE CADORE a ricordo dei defunti  
◊ per Nelso Da Rin 

DOMENICA 18 DICEMBRE         Quarta di Avvento - Viola 
 

           Vangelo: “Giuseppe non temere: Maria darà alla luce un figlio 
                                e tu lo chiamerà Gesù…sarà grande…” 

CALALZO   
ore 9.30 

 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ ann. Enzo Fauro Frescura 
◊ per i defunti di Maria Rosa Unterberger 
◊ per i defunti della famiglia Lozza 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Gaspare Valmassoi (moglie e figli) 
◊ per Quirinio (Gina) 
◊ per Michel e Giulio 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 
 

 

◊ ann. Antonio De Bon (famiglia)              NOVENA ore 17.45 
◊ per Oscar Da Rin (Mirella Da Rin e figli) 
◊ per Resi Furlan (Rita)//◊ per Annetta Cian – Foghin  
◊ per Luciano Marengon (figlio Palmiro) 
◊ per Ofelia Marengon (famiglia) 
◊ per Mirella Del Favero e Daniela Pasiente (Anna Maria) 
◊ per Marco e Maria Da Vià (Vanna)  
◊ per Raimondo e Renata Da Deppo (Marcello) 
◊ per Costantino Vegher (sorella) 

Presenza del Parroco in canonica questa settimana  
◊ ATTENZIONE: questa settimana, avendo alcune mattine impegnate, sarò 
in canonica a Domegge, martedì mattina solito orario e a Calalzo, per 
necessità, sarò lì martedì nel pomeriggio, durante l’orario del catechismo. 

 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: terza di Avvento. Il tema sarà quello 

della GIOIA. In questa domenica detta “della CARITA’”, le offerte raccolte 
in chiesa andranno a sostenere le necessità e i bisognosi nelle nostre parrocchie.  
 

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

 
 
 
 
 
 

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

 

- ADOORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDI’, dalle 17.00 a Vallesella. 
 

- IL GRUPPO AMICIZIA: attende chi desidera acquistare qualche lavoretto, 
mercoledì, in canonica a Vallesella, dalle 14.30 alle 16.30. 

 

- VEGLIA DI NATALE PER I GIOVANI: è programmata per VENERDI’ 
alle 20.30 in chiesa arcidiaconale a Pieve, con possibilità di confessioni.  

 

- DOMENICA PROSSIMA: durante le S. Messe, verranno benedette le 
statuine di Gesù bambino che si metteranno poi nei presepi. 

 

- BOLLETTINO: sarà in distribuzione in settimana. Grazie ai distributori!  

AVVENTO FORANIALE: Andiamo a Betlemme  
Il secondo appuntamento sarà MARTEDI’ 13 alla Sala Cosmo di Pieve di 
Cadore che ha per tema: GIUSEPPE: quando tace la lingua e parlano le 
opere. Il terzo incontro DOMENICA 18 a Valle cinema Antelao: GESU’ 
BAMBINO: L’incarnazione nei nostri canti popolari. Entrambi alle 20.30.  

 

GRATITUDINE DOVEROSA e RICONOSCENTE  
▪ a tutti coloro che hanno richiesto le S. Messe in occasione della festa della 
Madonna della salute a Calalzo. Il totale è stato di 95 celebrazioni, per 950 
euro che sono stati devoluto a due sacerdoti più bisognosi. 
▪ al gruppo del  laboratorio parrocchiale di Calalzo, per aver offerto 10 
sacchi di pellet per la canonica e la cappella invernale; 
▪ al gruppo del laboratorio per aver devoluto 1050 euro alla parrocchia di 
Calalzo, frutto dell’attività del mercatino di Natale; 
▪ al coro parrocchiale di Calalzo e ai cantori del “Bel Banbin”, per aver 
voluto fare un offerta alla parrocchia, in memoria di Luciano Giacomelli; 
▪ a chi ha pulito l’appartamento utilizzato da don Bartolomeo e a chi ha 
preparato davanti alla canonica di Domegge un bel segno natalizio; 
▪ a tutti coloro che in modo silenzioso e concreto, offrono il loro tempo e la 
loro generosità in tante direzioni di servizio per le nostre parrocchie!  


