
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

Un nuovo anno è cominciato… 
…e noi, Gesù, ci domandiamo se c’è un modo per affrontarlo 

con la saggezza e il coraggio dei discepoli. 
Tu ci offri una carovana di giorni, ma noi cosa faremo dei tuoi doni? 

Il vangelo ci invita a fare come i pastori: 
a udire e vedere e quindi a glorificare e lodare Dio. 

Sì, ci apriremo all’ascolto: di te, della tua parola,  
ma anche di coloro che incontriamo, le persone più diverse, 
che possono diventare per noi i profeti mandati a visitarci. 

Decideremo di ascoltare, anche se siamo stanchi o indaffarati, 
Allora scopriremo che tu, attraverso lo Spirito, continui ad agire per cambiare 

la faccia della terra e ti ringrazieremo di tanto bene nascosto e fecondo. 
(Roberto Laurita) 

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 

Si apre davanti a noi il dono di un nuovo anno! 
«La Madre del Redentore ci precede e continuamente ci conferma nella fede, nella vocazione 
e nella missione. Con il suo esempio di umiltà e di disponibilità alla volontà di Dio ci aiuta a 
tradurre la nostra fede in un annuncio del Vangelo gioioso e senza frontiere. Così la nostra 

missione sarà feconda, perché è modellata sulla maternità di Maria. A Lei affidiamo il 
nostro itinerario di fede, i desideri del nostro cuore, le nostre necessità, i bisogni del mondo 

intero, specialmente la fame e la sete di giustizia e di pace e di Dio» (Papa Francesco). 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 1° al 8 gennaio 2023 – n.1 del 2023 
 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

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


 

DOMENICA 1° GENNAIO      Maria Madre di Dio - Bianco 
 

           Vangelo: “ Maria da parte sua, custodiva tutte queste cose, 
                                     meditandole nel suo cuore!” 
 
 
 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali   

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ ann. Beniamino De Villa 
◊ secondo intenzione particolare (Gina) 
◊ per Marilena Nani in compleanno 

GREA 
ore 16.30 

◊ per il dono della Pace nella  
   56^ giornata mondiale della Pace 
◊ 7° di Anna Maria Vazzola 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ per Giovanna Da Col (Lucilla) 
◊ per Annibale Gatto (moglie e figli) 
◊ per Ulisse e Lilia Da Vanzo (figlie) 
◊ per Dino, Elsa e Pietro Gatto (nipoti) 
◊ per Zita e Fausto Da Deppo (famiglia) 
◊ per Bona Da Deppo (Marisa e famiglia) 

LUNEDI’ 2 GENNAIO                      Santi Basilio e Gregorio - Bianco 
 

 
 

Domegge 
ore 18.00   

◊ per Eugenia Cian – Foghin (nipoti)  
◊ per Bona Da Deppo (Renata e famiglia) 

  

MARTEDI’ 3 GENNAIO                Santissimo nome di Gesù - Bianco          
 

 
 

Calalzo  
ore 18.00  

◊ ann. Teresa Cataldo  
◊ ann. Italia De Carlo e Giovanni  
◊ per Alfredo Larcher 

 

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO                             Santa Angela - Bianco 
 
                     

 
 
 

Domegge    
ore 18.00 

◊ 30° di Romano Cian – Toma// ◊ 30° di Bruna Corazza 
◊ ann. Cecilia Fedon 
◊ per Vittoria Valmassoi e Isidoro De Bernardo (figlie) 
◊ per Caterina Valmassoi (nipoti) 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 

Presenza del Parroco in canonica questa settimana  
◊ A CALALZO  MARTEDI’  dalle 10.00 alle 12.00 
◊ A DOMEGE  MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 12.00 

 



 

 

GIOVEDI’ 5 GENNAIO                                 Santa Amelia - Bianco 
 GREA 17.00 ◊ ann. Dora Pavan  

CALALZO 
ore 18.30 

◊ 2° ann. Nico Toffoli 
◊ per Silvia Marinello in compleanno e Mario Toffoli 

 

VENERDI’ 6 GENNAIO           Epifania del Signore - Bianco 
Vangelo: “Abbiamo visto la stella: Siamo venuti per adorare il Signore!” 

                                  
 CALALZO 

ore 9.30  
 

◊ per Francesco, Adele e Mario // ◊ per Valerio Toffoli 
◊ per defunti famiglia Giobatta Del Favero 
◊ per Antonio e Luisa Comis 
◊ per Ivano Francescutti // ◊ per Gigetta Benedet 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ 7° di Mirta Da Col 
◊ per defunti famiglia Celotta 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ per Bona Da Deppo (famiglia Tita Pinazza) 
◊ per Lino, Beatrice, Gildo e Osvaldo (amici del presepe) 
◊ per Giovanni, Santina, Elisabetta Frescura (Dolores e fam.) 
◊ per Giovanni, Antonietta, fratelli e sorelle Milan (Carlo e fam.) 
◊ per dott. Tarcisio e Andrea Antoniol (Carlo e fam. Milan) 
◊ per Nice e Gianni Giubbarelli (figlio e fam.)// ◊ per Tilde 
◊ per Costantino Pinazza // ◊ per Francesca e Gianni 
◊ per Maria e Fulvio Gatto// ◊ per Lina Zanella (cognata) 

SABATO 7 GENNAIO                                  San Raimondo  – Bianco            
 

GREA 17.00 CALALZO ore 18.30  ◊ per le nostre comunità parr. 

DOMENICA 8 GENNAIO         Battesimo di Gesù - Bianco 
 

             Vangelo: “Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:  
                          Questi è il Figlio mio l’ amato: ascoltatelo!  

CALALZO   
ore 9.30 

◊ 2° ann. Pierangelo Coldebella e per Luciano  
   e defunti Coldebella 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Giancarlo Alberghini 
◊ per Elsa Bottega (famiglia) 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. Maria Pia Cian e per Fulvio Gatto (figli) 
◊ per Silvio Cian// ◊ per Francesca e Anna Da Deppo (figli) 
◊ per Renato Valmassoi (moglie e figli) ◊ per Alfredo Pinazza (fam.) 
◊ per Ermes Chies e Teresa// ◊ per Edda Pinazza (Giannina) 
◊ per Bona Da Deppo (Giannina) 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: coincide con il primo giorno del nuovo 

anno che iniziamo invocando il dono della Pace nella 56^ giornata 
mondiale. L’invocazione dello Spirito Santo con il Veni Creator, sarà la 
preghiera di invocazione in tutte le celebrazioni solenni di oggi. 
 

- GIOVEDI’ 5: le Sante Messe avranno l’orario festivo del sabato, essendo la 
vigilia della Epifania del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

- GRATITUDINE: al gruppo amicizia, per aver dato alla parrocchia di 
Vallesella un contributo per il riscaldamento e 500 euro per i più poveri. 
Grazie a tutti coloro che hanno contributo con l’offerta della primizia.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Un momento davvero speciale quello vissuto oggi lunedi 26 dicembre 
2022 a Calalzo con la rappresentazione del Presepe vivente, giunto 
alla sua sesta edizione. 

Festa degli anniversari di matrimonio a Calalzo 
 

VENERDI’ 6 GENNAIO, nella festa della Epifania del Signore, festeggeremo 
le coppie che hanno raggiunto traguardi significativi della loro unione. 
Nella S. Messa festiva delle 9.30, animata dal Coro, verranno rinnovate le 
promesse matrimoniali e ci sarà una preghiera particolare per coloro 
che hanno segnalato la presenza. Seguirà, nei locali della canonica, un 
momento conviviale di augurio con un brindisi! Grazie a chi coordina questo 
momento e chi ha accolto la proposta di rinnovare il loro SI!  
 

Un momento davvero speciale quello vissuto  lunedì  26 dicembre 2022 a Calalzo 
con la rappresentazione del Presepe vivente, giunto alla sua sesta edizione.  
Una grande occasione che possiamo definire davvero di comunità nel vero senso della 
parola, che ha messo in movimento, dopo tre anni, tante persone: figuranti, volontari, 
costumisti, tecnici, coordinatori, cantori, voci, addetti alle scenografie che già da mesi 
si sono preparati per rendere possibile la manifestazione del pomeriggio. Tanti, specie 
i figurati, provenienti dal contesto unitario delle nostre tre comunità di Calalzo, 
Domegge e Vallesella di tutte le età. 
Un momento significativo che don Simone ha definito di Vangelo in uscita… 
curato in modo davvero impeccabile. Il vedere tante persone delle nostre comunità 
coinvolte, nel mettere in luce in maniera seria ed evangelica l’avvenimento della 
nascita del Signore, ha davvero smosso le corde del cuore di tanti.  
GRAZIE DAVVERO A TUTTI PER QUESTA BELLA TESTIMONIANZA DI 
COMUNITÀ! 
Una parola di gratitudine ancora a tutti coloro che hanno collaborato in tanti modi 
anche all’ amministrazione comunale che ha concesso la zona sotto la chiesa, per 
mettere in scena la rappresentazione. (dal sito delle nostre parrocchie) 


