
  
 
 

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 DONO DELLA PAROLA DI DIO DA CUSTODIRE 
Si celebra in questa III domenica del 
tempo ordinario la 4^ domenica della 
Parola di Dio che ha per tema: 
ANNUNCIATORI DELLA 
PAROLA! «Vi annunciamo ciò che 
abbiamo veduto»(Gv 1,3). Cogliamo 
alcuni spunti dalla Lettera Apostolica 
Aperuit illis di papa Francesco, con la 
quale viene istituita questa domenica 
    […] La Sacra Scrittura svolge la sua azione profetica anzitutto nei confronti di chi 
l’ascolta. Essa provoca dolcezza e amarezza. Tornano alla mente le parole del profeta 
Ezechiele quando, invitato dal Signore a mangiare il rotolo del libro, confida: «Fu per la 
mia bocca dolce come il miele» (3,3). Anche l’evangelista Giovanni sull’isola di Patmos 
rivive la stessa esperienza di Ezechiele di mangiare il libro, ma aggiunge qualcosa di più 
specifico: «In bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l’ebbi inghiottito ne sentii 
nelle viscere tutta l’amarezza» (Ap10,10). La dolcezza della Parola di Dio ci spinge a 
parteciparla a quanti incontriamo nella nostra vita per esprimere la certezza della 
speranza che essa contiene (cfr 1Pt3,15-16). L’amarezza, a sua volta, è spesso offerta dal 
verificare quanto difficile diventi per noi doverla vivere con coerenza, o toccare con 
mano che essa viene rifiutata perché non ritenuta valida per dare senso alla vita. È 
necessario, pertanto, non assuefarsi mai alla Parola di Dio, ma nutrirsi di essa per 
scoprire e vivere in profondità la nostra relazione con Dio e i fratelli. […]. 
PRESENZA IN CANONICA:  a Calalzo martedì, a Domegge mercoledì 10-12 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 22 al 29 gennaio 2023 – n.4 del 2023 
 

TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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


 

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 
◊ per Pierino Verardo 
◊ per Lina D’ Alto e Genj e Tommasina Ciotti 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ 30° di Edda Zangrando 
◊ per don Vincenzo Del Favero (Gina) 
◊ per Serafina Coffen 
◊ per Elisabetta Nani (Teodora) 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ 1° ann. Danilo Castellani// ◊ ann. Mario De Bernardo 
◊ per Moreno Zulian e Roberto Visentin (Domegge Calcio) 
◊ 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) 

LUNEDI’ 23 GENNAIO                            Santa Emerenziana - Verde 
 

 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ ann. Moreno Zulian (famiglia) 
◊ per Valentino Valmassoni // ◊ per Ersilia Da Deppo 
◊ per Ezzelina e Mirta Da Deppo//◊ per Fausto Olivotto 
◊ per Rosanna Coffen (Grazia e Silvia) 
◊ per Antonia Pinazza Gatto (Grazia e Silvia) 

  

MARTEDI’ 24 GENNAIO                San Francesco di Sales - Bianco          
 

 
 

Calalzo 
ore 18.00 

 

◊ per Elio Colamatteo 
◊ per Elsa, Angelo e Giovanna De Bon 

 

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO         Conversione di San Paolo - Bianco 
 
                     

 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ 7° di Franca Agostinelli 
◊ per Gianni Gatto (moglie e figli) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 26 GENNAIO                      Santi Timoteo e Tito - Bianco 
 Vallesella 

ore 18.00 
◊ per Uliana Fedon 
◊ per Vigilio e Valeria De Silvestro 
◊ per Olga Pezzè (gruppo amicizia) 
◊ per Giuseppina e Toni Carrara (figlio) 
◊ per Giovanna ed Evaristo Carrara (nipoti) 
◊ per Norma e Angelo Sior Bastian (nipote) 

 

VENERDI’ 27 GENNAIO                        Santa Angela Merici – Verde                                 

Calalzo 
ore 18.00 

◊ ann. Vigilio De Silvestro (famiglia) 
◊ per Giuseppe Benedet // ◊ per Giuseppina Frescura  

SABATO 28 GENNAIO                                    San Tommaso – Verde           
 GREA  

ore 17.00 
◊ ann. Orlando Frescura 
◊ per Guido e Miranda Rossi 
◊ per Felice Frescura (Maria Antonia) 
◊ per Ridello Frescura (famiglia) 
◊ per Rita e Amelia Da Vià (nipote) 
◊ in ringraziamento (Giuseppe ed Enrica) 

CALALZO   
ore 18.30 

◊ 7° di Quirino Menia Tamon 
◊ per Paolino De Carlo e Giuseppina 
 

DOMENICA 29 GENNAIO   IV del tempo ordinario - Verde 
 

           Vangelo: “Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra 
                                        ricompensa nei cieli!” 
 CALALZO   

ore 9.30 
◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per Nelso Del Monego in compleanno e per Bruno 
◊ per Benedetto Fiori 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ IN RICORDO DEI SOCI E FAMIGLIARI DELLA  
   FAMIGLIA EX MIGRANTI DEL CADORE con la  
   presenza dei soci e la sua associazione 
◊ 2° ann. Amelia Peruz e per Valentino Peruz  
◊ 40° ann. Gerardo Fedon (figlio)// ◊ per don Michele (Gina)  
◊ per Teresa, Amedeo e Gloria/◊ per Evelina Gerardini (figlia) 
◊ per Vinicio Tremonti (figlia)// ◊ per Paolo Tremonti (sorella) 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ per Livio Deppi in compleanno (famiglia) 
◊ per Ferruccio e Maria Teresa Valmassoi  (figli) 
◊ per Alda e Italo Valmassoni (fratelli) 
◊ per Resi Furlan (Rita) 
◊ per Moreno Zulian  (Caterina) 



UNA NUOVA VIA CRUCIS PER LA CHIESA 
DI VALLESELLA 

Come sappiamo, per completare a livello artistico la Chiesa di San Vigilio, 
manca all’appello una VIA CRUCIS, che solitamente si trova nelle nostre chiese 
con le varie stazioni. Lo scorso anno è arrivata in parrocchia una significativa 
offerta (GRAZIE), tesa a rendere concreta questa opportunità di dotare la 
nostra chiesa di una via Crucis. Vi è qualche abbozzo di idea, pensando anche 
alle caratteristiche della Chiesa stessa. Per questo invito il consiglio economico 
di San Vigilio, ma anche tutti coloro che sono interessati, a trovarci per 
concretizzare e valutare l’idea. Ci troveremo MARTEDI’ alle 20.30 in canonica.  

 

APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: celebriamo con tutta la Chiesa la 4^ 

Domenica della Parola. Metteremo in evidenza l’importanza della Parola di Dio 
all’interno della celebrazione eucaristica e nella vita del cristiano. 
 

- RIPRESA DEGLI INCONTRI DI CATECHISMO: questa settimana, 
riprendono gli incontri di catechesi per i nostri ragazzi. Lunedì 
pomeriggio a Domegge e martedì pomeriggio a Calalzo dalle ore 15.00 alle 
18.00 secondo i vari gruppi.  
 

- INCONTRO GENITORI: in questo tempo di ripresa per i nostri ragazzi 
della catechesi, intendo anche avvicinare i genitori, in particolare coloro che 
sono interessati ad alcune possibili tappe sacramentali nel corso di 
quest’anno. Questa settimana, VENERDI’ in CAPPELLINA a Domegge ci 
sarà un incontro per i genitori dei ragazzi di 2^ e 3^ media di Domegge e 
Vallesella. Per il gruppo delle stesse classi di Calalzo l’incontro sarà la 
prossima settimana, martedì 31. Arriverà poi un avviso personalizzato. 

 

- IN COMPAGNIA DEL VANGELO: incontro sulla Parola di Dio della 
domenica, mercoledì in canonica a Vallesella alle ore 20.30 

 

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

- ADORAZIONE EUCARISTICA: appuntamento settimanale in chiesa a 
Vallesella, GIOVEDI’ dalle 17.00 alle 18.00.  

 

- SACRAMENTO DEL PERDONO: ci si può sempre accordare con il 
parroco. Giovedì nello spazio di adorazione, domenica sera prima della 
messa serale. Sabato mattina c’è sempre un sacerdote al Santuario del Cristo. 

 

- IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA VITA 5 FEBBRAIO 2023: 
festeggeremo i battezzati del 2022 e ci sarà un momento di incontro e poi di 
celebrazione anche con i bambini e genitori di prima elementare.  
 

 


