
  
 
 

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 

DAL TESTAMENTO SPIRITUALE DI BENEDETTO XVI 
Se in quest’ora tarda della mia vita guardo indietro ai decenni che ho percorso, per 
prima cosa vedo quante ragioni abbia per ringraziare. Ringrazio prima di ogni altro Dio 
stesso, il dispensatore di ogni buon dono, che mi ha donato la vita e mi ha guidato 
attraverso vari momenti di confusione; rialzandomi sempre ogni volta che incominciavo 
a scivolare e donandomi sempre di nuovo la luce del suo volto. Retrospettivamente vedo 
e capisco che anche i tratti bui e faticosi di questo cammino sono stati per la mia 
salvezza e che proprio in essi Egli mi ha guidato bene.  Ringrazio i miei genitori, che mi 
hanno donato la vita in un tempo difficile e che, a costo di grandi sacrifici, con il loro 
amore mi hanno preparato una magnifica dimora che, come chiara luce, illumina tutti i 
miei giorni fino a oggi. La lucida fede di mio padre ha insegnato a noi figli a credere, e 
come segnavia è stata sempre salda in mezzo a tutte le mie acquisizioni scientifiche; la 
profonda devozione e la grande bontà di mia madre rappresentano un’eredità per la 
quale non potrò mai ringraziare abbastanza.  
Di cuore ringrazio Dio per i tanti amici, uomini e donne, che Egli mi ha sempre posto a 
fianco; per i collaboratori in tutte le tappe del mio cammino; per i maestri e gli allievi 
che Egli mi ha dato. Tutti li affido grato alla Sua bontà. E voglio ringraziare il Signore 
per la mia bella patria nelle Prealpi bavaresi, nella quale sempre ho visto trasparire lo 
splendore del Creatore stesso. Ringrazio la gente  della mia patria perché in loro ho 
potuto sempre di nuovo sperimentare la bellezza della fede. Prego affinché la nostra terra 
resti una terra di fede e vi prego, cari compatrioti: non lasciatevi distogliere dalla fede. E 
finalmente ringrazio Dio per tutto il bello che ho potuto sperimentare in tutte le tappe 
del mio cammino, specialmente però a Roma e in Italia che è diventata la mia seconda 
patria. A tutti quelli a cui abbia in qualche modo fatto torto, chiedo di cuore perdono.  

CONTINUA IN ULTIMA PAGINA… 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 15 al 22 gennaio 2023 – n.3 del 2023 
 

SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
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DOMENICA 15 GENNAIO    II 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 
◊ per Suor Tommasa Mosella 

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) 
◊ per Oscar Da Rin (Rosanna Pinazza) 
◊ per Giuseppe Ciccciarello in compleanno 

LUNEDI’ 16 GENNAIO                                     San Tiziano - Verde 
 

 
 

 NON VIENE CELEBRATA LA MESSA IN PARROCCHIA   

MARTEDI’ 17 GENNAIO                     Sant’ Antonio abate - Bianco          
 

 
 

 
 

NON VIENE CELEBRATA LA MESSA IN PARROCCHIA  

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO                       Santa Margherita - Verde 
 
                     

 
 

 NON VIENE CELEBRATA LA MESSA IN PARROCCHIA 
Inizio della settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 19 GENNAIO                                 San Remigio - Verde 
  NON VIENE CELEBRATA LA MESSA IN PARROCCHIA  

VENERDI’ 20 GENNAIO             Santi Fabiano e Sebastiano – Verde                                 

 NON VIENE CELEBRATA LA MESSA IN PARROCCHIA 

SABATO 21 GENNAIO                                     Sant’ Agnese – Verde           
 GREA  

ore 17.00 
◊ 30° di Anna Maria Vazzola 
◊ per Leni Frescura e Sante Marini 
 

CALALZO   
ore 18.30 

◊ 1° ann. Giovanni Buoite Stella 
◊ ann. Luciano Mazzier 
◊ ann. Mirone Giacobbi 
◊ ann. Adis Candeago 
◊ per Paolo e defunti Idili – Losego 
◊ per i defunti famiglia Buoite Stella  
◊ per Luisa e Mosè Tormen 
◊ per Giobatta Da Vinchie 
◊ per i benefattori vivi e defunti 

DOMENICA 22 GENNAIO   III del tempo ordinario - Verde 
 

      Vangelo: “Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini! 
                         Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 

CALALZO   
ore 9.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per Giovanni Dalla Mura 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ 30° di Edda Zangrando 
◊ per don Vincenzo Del Favero (Gina) 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

 

◊ 1° ann. Danilo Castellani// ◊ ann. Mario De Bernardo 
◊ per Nicola, Daniele e Lina 
◊ per Valentina Da Prà (figlia Marina) 
◊ per Vittorio Da Vià e Costantino Vegher (Giusi) 
◊ per Maria Teresa e Antonio Pinazza (famiglia) 
◊ per Bona Da Deppo (amiche) 
◊ per Giovanni Marengon (moglie e figli) 
◊ per Luigi e Rina Calligaro (figlia) 
◊ per Roberto Frescura (Rita) 
    OGGI SI CELEBRA LA DOMENICA DELLA 
                         PAROLA DI DIO 



Lo Spazio della Preghiera  
O Gesù, buon pastore, che hai dato la vita per le tue pecorelle, proteggi e 
moltiplica i tuoi sacerdoti, perché su tutta la terra si conosca la tua Parola.  

Tu che hai trasformato i pescatori di Galilea, in apostoli del tuo Regno, manda 
operai alla tua Chiesa a continuare l'opera della salvezza.  

Conferma nella vocazione coloro che hanno abbandonato ogni cosa per seguirti 
nella via stretta della perfezione evangelica e fa che molti seguano l'ideale della 

perfetta carità, sull'esempio di Maria Vergine e dei Santi. Illumina e sostieni i 
missionari, perché siano coraggiosi ministri del tuo Regno.  

Fa conoscere ai giovani la via che hai tracciato per ciascuno di loro, perché, 
realizzando la loro vocazione, siano veramente felici. Amen. 

Giovanni Paolo II 
 

APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: le offerte che verranno raccolte  

nelle S. Messe, andranno a favore delle attività pastorali della diocesi. 
 

- IN QUESTA SETTIMANA: sarò assente dalle parrocchie per partecipare 
ad un corso di esercizi spirituali. Pensando che il primo compito del parroco è 
quello di pregare per le persone che le sono state affidate, porterò ciascuno nella 
preghiera, in particolare chi vive momenti di prova  e di sofferenza.  Per urgenze 
particolari si può contattare don Osvaldo, parroco di Lozzo al 0435 76032. 
 

- IN SETTIMANA: le Sante Messe feriali SONO SOSPESE. 
 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: questa settimana è SOSPESA 
 

- GRUPPO BIBLICO: in canonica a Calalzo, martedì, 17.30 e 20.30. 
 

- GLI INCONTRI DI CATECHISMO: riprendono il 23 e 24 gennaio. 
Successivamente ci saranno anche gli incontri con i genitori. A fine gennaio 
un primo incontro anche con i bambini di prima elementare con i loro 
genitori, per avviare un cammino insieme.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DALLA PRIMA PAGINA: 

Quello che prima ho detto ai miei compatrioti, lo dico ora a tutti quelli che nella Chiesa 
sono stati affidati al mio servizio: rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi confondere! 
Ho visto e vedo come dal groviglio delle ipotesi sia emersa ed emerga nuovamente la 
ragionevolezza della fede. Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita — e la 
Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo.  Infine, chiedo 
umilmente: pregate per me, così che il Signore, nonostante tutti i miei peccati e 
insufficienze, mi accolga nelle dimore eterne. A tutti quelli che mi sono affidati, giorno 
per giorno va di cuore la mia preghiera.                                    Benedictus PP XVI 

 


