
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 
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 

Il GRAZIE per il DONO di Papa BENEDETTO XVI 
 

Sabato 31 dicembre si è spento un faro; un faro illuminante: quello del Papa 
emerito Benedetto XVI. Mi piace pensarlo proprio così, come un significativo faro di 
luce, che con la sua intensa spiritualità, la sua eloquenza teologica, la sua passione 
per Dio e per l’uomo, per la liturgia, ha profuso e testimoniato nei sui lunghi anni di 
vita. In modo particolare negli anni di pontificato dove ci ha indicato con profonda 
intensità, colui che è la via, la verità e la vita: Gesù Cristo che egli ha testimoniato e 
annunciato con grande amore. Ha saputo, con la sua astuta caratura intellettuale, 
incontrare e confrontarsi con tanti, affrontando anche situazioni difficili. Il tutto 
vissuto con intensità, e con grande umiltà, indicando, lui per primo, gli 
atteggiamenti mondani all’interno della chiesa, lanciando messaggi alti per 
contrastarla, con la sua dolcezza che sempre lo ha contraddistinto. Ha mostrato 
questa sua umiltà nella grande scelta, storica e che ha segnato una nuova via per 
la storia della Chiesa, quando l’11 febbraio 2013, ha rinunciato alla cattedra di 
Pietro, scegliendo di servire la Chiesa nella preghiera e nell’ offerta di se per la 
Chiesa e per il mondo e questo fino alla fine, abbandonandosi alla contemplazione 
e da lì essere ancora luce e faro per tutta la Chiesa. Questo fino alla fine, fino a 
questa mattina, (31.12) in cui si è compiuto l’incontro, quello definitivo, con il suo 
Signore che ora contempla in tutta la sua bellezza. 
Grazie a papa Benedetto per la grande testimonianza che ha dato alla Chiesa che 
ha tanto amato e servito anche in questi ultimi quasi 10 anni sostenendola con la 
preghiera silenziosa e preziosa. Grazie per aver toccato anche le nostre terre 
cadorine nella vacanze estive, anche qui a Domegge. 
Ci sentiamo ora un po’ orfani; ci mancherà qui quella luce, quel faro che ci ha 
illuminato, ma siamo certi che continuerà a brillare dal cuore di Dio e brillerà anche 
la sua esemplare testimonianza di vita per la quale diciamo grazie.  

“Vieni servo buono e fedele ricevi il eredità il Regno preparato per te!” 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 8 al 15 gennaio 2023 – n.2 del 2023 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
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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) 
◊ per Antonella Fedon in compleanno 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. Maria Pia Cian e per Fulvio Gatto (figli) 
◊ ann. Enrico Cian – Toma, Romano e Mario Cian – Toma 
◊ ann. Leo Del Favero (genitori) // ◊ per Osvaldo Da Vanzo 
◊ per Silvio Cian// ◊ per Francesca e Anna Da Deppo (figli) 
◊ per Renato Valmassoi (moglie e figli)  
◊ per Ermes Chies e Teresa// ◊ per Edda Pinazza (Giannina) 
◊ per Bona Da Deppo (Giannina) ◊ per Alfredo Pinazza (fam.) 

LUNEDI’ 9 GENNAIO                                      San Giuliano - Verde 
 

 
 

Domegge 
ore 18.00   

◊ per Leo Del Favero (Liliana) // ◊ per Maria Martini 
◊ per Ersilia Martini / ◊ per Elisabetta Michelan e Menegale 
◊ per Maria Barrel e Fazio (Lidia) 
◊ per defunti Barrel (Lidia) // ◊ per Antonietta Michelan 
◊ per Valter Valmassoni e Alba (Manuela) 
◊ per Dante Valmassoi e Maria Sonaggere (figlia Virginia) 

  

MARTEDI’ 10 GENNAIO                                Sant’ Aldo - Verde          
 

 
 

Calalzo  
ore 18.00  

◊ 8° ann. Valeria Da Vià 
◊ in onore di San Padre Pio 

 

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO                                Sant’Igino - Verde 
 
                     

 
 
 

Domegge    
ore 18.00 

◊ per Tilde Barnabò (comunità parrocchiale) 
◊ per Michela Valmassoi (genitori) 

 

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’ 12 GENNAIO                                 San Modesto - Viola 
 Vallesella    

ore 18.00 
◊ IN SUFFRAGIO DI BENEDETTO XVI, Papa emerito 
◊ 10° ann. Elsa Egger De Mas 
◊ ann. Annita Sopracolle e per Amedeo Bartoli 
◊ per Edda Zangrando (gruppo amicizia) 

 

VENERDI’ 13 GENNAIO                                     Sant’ Ilario – Verde                                 

Calalzo    
ore 18.00 

◊ 30° di Madre Bruna De Marchi 
◊ per Emilio Da Col ed Elsa 

SABATO 14 GENNAIO                                        San Felice – Verde           
 GREA  

ore 17.00 
◊ per Toni e Maria Piazza (figlie) 
 

CALALZO   
ore 18.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
 

DOMENICA 15 GENNAIO    2^ del tempo ordinario - Verde 
 

       Vangelo: “Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba 
             E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio!” 
  CALALZO   

ore 9.30 
◊ per don Gemo Bianchi 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ 1° ann. Germano David 
◊ 9° ann. Armando Taffarel (figlia Maria) 
◊ per Giovanni e Rina Zanini (Mara) 
◊ per i defunti della famiglia David – Parrusatti 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 

◊ per Maria Teresa Costantini (marito) 
◊ per Francesca Cian (Costantino e Federica) 
◊ per Gianni, Francesca e Costantino (famiglia) 
◊ per Bona Da Deppo in compleanno  
◊ per Mirella Dalla Favera 
◊ per Romano Cian – Toma (famiglia Tita Pinazza) 
◊ per Bona Da Deppo (coscritti) 
◊ per Floriano Da Vanzo//◊ per Liseo Cian (famiglia) 
◊ per Eugenia e Maddalena Pinazza (sorella) 
◊ per Oscar Da Rin (Mirella e figli) 
◊ per Mario e Moreno Zulian (famiglia Carlo Milan)  
◊ per Maria Pia e Fulvio Gatto (Mirella Da Rin e figli) 
◊ per Lino Sonaggere e Nice Deppi (figlie) 
◊ per Marietta Marengon (famiglia) 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: celebriamo la festa del Battesimo di 

Gesù, con la quale concludiamo il periodo liturgico di Natale.  
 

- IN QUESTA SETTIMANA: iniziamo il cammino del tempo ordinario he ci 
porterà fino all’inizio della Quaresima. Le Sante Messe feriali ritornano ad 
essere celebrate, per Domegge e Calalzo, nelle cappelle invernali. 
 

- INCONTRO CON IL VANGELO DELLA DOMENICA: riprende questo 
mercoledì, dalle 20.30, in canonica a Vallesella, come momento di ascolto e 
di condivisione sul Vangelo domenicale. Aperto a tutti! 

 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: a Vallesella, giovedì dalle 17.00. 
 

 

- INCONTRO CON LA FABBRICERIA DI DOMEGGE: è convocato il 
consiglio economico della parrocchia, VENERDI’ ore 20.30 in canonica. 
 

- GRATITUDINE: alla conclusione del tempo natalizio, un GRAZIE 
doveroso a tutti coloro che in vario modo hanno collaborato nel rendere 
belle e ricche le feste del Natale: a chi ha preparato e curato le chiese, ai nostri 
sacrestani e collaboratori, a chi ha predisposto i presepi, alberi e le natività, ai 
ministranti, al coro e a chi anima la liturgia, agli organisti, a chi ha curato i vari 
momenti comunitari, con il brindisi la notte di Natale e per la festa degli 
anniversari a Calalzo e il concerto a Domegge. Un grazie a chi ha offerto 
gratuitamente i fiori a Domegge e Calalzo per abbellire la chiesa e al gruppo del “bel 
banbin” per aver offerto il frutto del loro annuncio natalizio di euro 581, 50 
alla parrocchia di Calalzo. Un grazie poi al gruppo dei campanari per aver  
dato i rintocchi natalizi a Domegge.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sono arrivate dalla diocesi, alcune indicazioni riguardanti la modalità per 
unirsi, a livello comunitario in preghiera e riconoscenza, per Papa Benedetto 
XVI, pontefice emerito, che ci ha lasciati sabato 31 dicembre 2022. 
Qui, nelle nostre comunità, celebreremo una Santa Messa in suffragio, 
secondo le indicazioni diocesane, GIOVEDÌ 12 GENNAIO alle ore 18.00 nella 
Chiesa parrocchiale di VALLESELLA.  
Verrà anticipata dalla consueta adorazione eucaristica settimanale, animata 
per le vocazioni, con scritti e pensieri di Papa Benedetto. Sarà un momento 
unitario comunitario delle nostre tre parrocchie, occasione per dire il nostro 
grazie al Signore per il dono di questo pontefice. Sentiamoci invitati a questo 
momento di comunità e di preghiera per il Papa emerito. 
 


