
  
 
 

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

SAN GIORGIO in DOMEGGE DI CADORE 

FESTA DEL PATRONO DI CALALZO 
SAN BIAGIO VESCOVO E MARTIRE 

VENERDI’ 3 FEBBRAIO, ricorre la festa del nostro 
patrono di Calalzo. Come da tradizione ci ritroviamo per 
onorarlo nella SANTA MESSA SOLENNE in suo onore, alle 
ore 20.00. Seguirà la benedizione della gola. Sentiamoci tutti 
invitati attorno al patrono per rafforzare il nostro cammino di 
Comunità e di fede! 
La Santa Messa sarà presieduta da DON EZIO DEL 
FAVERO, pievano di Auronzo e nostro compaesano, e 
concelebrata dai sacerdoti della zona. Seguirà un momento 
di brindisi in canonica. Grazie a chi collabora!  

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 

UNA PREGHIERA PER VIVERE LE BEATITUDINI 
“Sarai beato se accoglierai la luce e il buio che convivono dentro te, se busserai alla porta 

di chi sta soffrendo, se conterai sino a dieci prima di sbottare, se deporrai l'arma della 
vendetta, se eviterai le discussioni inutili, se farai felice almeno una persona al giorno, 
se porterai buon umore attorno a te, se inizierai per primo a dare il buon esempio, se 

lavorerai con passione, se ti metterai qualche volta nei panni degli altri, se offrirai una 
possibilità a chi ha sbagliato, se penserai prima di parlare, se non ricambierai il male con 

il male, se rispetterai chi è diverso, se scoprirai nelle persone il lato migliore, se vivrai 
ogni giornata come se fosse la tua unica occasione per dare il meglio di te. Se vivrai così, 

sarai beato, non avrai vissuto inutilmente e sarai ricordato con amore.” 
PRESENZA IN CANONICA: a Calalzo, martedì, a Domegge mercoledì 10-12 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 29 gennaio al 5 febbraio – n.5 del 2023 
 

QUARTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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


 

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  
◊ per Ulderico Cristadoro  
◊ 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 

 

◊ ann. don Severino Da Roit (pievano dal 1979 al 1999) 
◊ per Livio Deppi in compleanno (famiglia) 
◊ per Ferruccio e Maria Teresa Valmassoi  (figli) 
◊ per Alda e Italo Valmassoni (fratelli) /◊ per Ezio Da Vià (nip) 
◊ per Resi Furlan (Rita)// ◊ per Moreno Zulian  (Caterina) 
◊ per Oscar Da Rin (famiglia Alfredo Pinazza) 

LUNEDI’ 30 GENNAIO                                 Santa Martina - Verde 
 

 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ per Pasquale Pinazza (comunità parrocchiale) 
◊ per Antonietta Pinazza ed Elio (comunità parrocchiale) 
◊ per Osvaldo Bigiarini (fam.)//◊ per Pinetta Cian (fam.) 

  

MARTEDI’ 31 GENNAIO                   San Giovanni Bosco - Bianco          
 

 
 

Calalzo 
ore 18.00 

 

◊ ann. Matilde Frescura 
◊ per Mario Trenti // ◊ per Cesira e Bepi Da Rin 
◊ per Amelia, Giulietta e Francesco Alverà 

 

MERCOLEDI’ 1° FEBBRAIO          Candelora per Domegge - Bianco 
 
                     

 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ CELEBRAZIONE DELLA CANDELORA con la  
 // ◊ ann. Linda e per Luigi     benedizione delle candele

◊ ann. Nice Deppi (figlie) // ◊ in onore della Madonna 
◊ ann. Lina Cian - Foghin (famiglia) 
◊ ann. Mario Cian – Toma (famiglia) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO               Presentazione del Signore - Bianco 
 Calalzo 

ore 9.30 
◊ CELEBRAZIONE DELLA CANDELORA con la  

 //◊ per Ferdinando Rocchi    benedizione delle candele
◊ per don Davide Girardi /◊ per le vocazioni e i consacrati 

 

Vallesella 
ore  

18.00 
 

◊ CELEBRAZIONE DELLA CANDELORA con la  
   benedizione delle candele 
◊ 30° di Mirta Da Col //◊ per Gina Fedon  
◊ 2° ann. Fanny Da Prà (famiglia) 
◊ ann. Mirtillo Fedon (figlia)// ◊ ann. Maria Bandiera (nip.) 
◊ secondo intenzione particolare (Gina) 
◊ per le persone defunte del gruppo amicizia 

 

VENERDI’ 3 FEBBRAIO                       SAN BIAGIO – Rosso                                

CALALZO 
ore 20.00 

◊ IN ONORE DEL PATRONO DI CALALZO S. BIAGIO 
◊ per benefattori e sacerdoti defunti della parrocchia 
◊ per Cecilia e Biagio Tonin //◊ per Francesco, Adele e Mario 

SABATO 4 FEBBRAIO                                      San Gilberto – Verde           
 GREA  

ore 17.00 
◊ ann. Agostino Piazza (moglie)//◊ ann. Giorgio Frescura 
◊ ann. Elia De Bernardin (marito e figli) 
◊ per Giovanni e Annetta Frescura (figlio e nipoti) 

CALALZO   
ore 18.30 

◊ 25° ann. Alessandro Valcanover// ◊ per Renato Roat 
◊ per Italico Toffoli e Ida Baruffa 
◊ secondo intenzione particolare 
◊ per intenzione particolare di una famiglia 

DOMENICA 5 FEBBRAIO    V del tempo ordinario - Verde 
 

           Vangelo: “Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
               vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre!” 

CALALZO   
ore 9.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali//◊ 1° ann. Carla Lena 
◊ per Gigetta Benedet//◊ per Valerio Toffoli 
◊ per i defunti di Maria Rosa Unterberger  

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ in ringraziamento per il dono della vita nella 45^ giornata 
   con la presenza dei bambini battezzati nel 2022 
◊ per Tullio e Teresina // ◊ per Antonio Fedon (figlio) 
◊ per Alma Braido (figlia Maria) 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. Silvio Pinazza e Massimiliano Da Rin Della Mora 
◊ per Elda Furlan e Gino (Rita)// ◊ per Bepi Luca (moglie) 
◊ per dott. Tarcisio e Andrea Antoniol (Maria Giustina) 
◊ per Anna Teresa De Michel e def. De Michiel – Buzzo  
◊ per Gina Coffen  (nip.Giannina) /◊ sec. intenzione particolare 



45^ GIORNATA PER LA VITA CON I BAMBINI 
BATTEZZATI NEL 2022 

 

Dopo qualche anno di stop, riprendiamo la nostra bella tradizione, di invitare i 
bambini battezzati nel corso dello scorso anno, per LA GIORNATA DELLA 
VITA. DOMENICA 5 FEBBRAIO, si celebra la 45^ edizione che ha per tema: 
«La morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose perché 
esistano” Tutti i bambini battezzati delle tre le comunità, sono invitati alla S. 
Messa delle 11.00 a Vallesella, dove riceveranno una particolare preghiera  e 
benedizione. È un altro passo significativo del nostro cammino unitario. La 
celebrazione sarà animata dai canti del coro di Calalzo che ringraziamo! 

 

APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- VICINANZA E PREGHIERA: per Bryan De Monte che dopo 

aver combattuto con forza, ha concluso il suo cammino terreno per ritornare 
al Padre, a soli 22 anni. Siamo vicini ai genitori Sergio, Cinzia, alla sorella 
Sara, con affetto e preghiera in questo momento di grande prova e dolore.  
 

- INCONTRI DI CATECHISMO: questa settimana, per i nostri bambini e 
ragazzi. Lunedì pomeriggio a Domegge e martedì pomeriggio a Calalzo. 
 

- LUNEDI’: alle 15.00 a Calalzo, ci saranno i funerali di Virginia Spadiglieri. 
 

- LUNEDI’: alle 20.30 a Tai, incontro della convergenza foraniale. 
 

- INCONTRO GENITORI: questa settimana, ci saranno gli incontri con i 
genitori di 2^ e 3^ media di Calalzo, MARTEDI’ in canonica, e per i 
genitori dei bambini di 4^ elementare di Calalzo, GIOVEDI’ in canonica, 
ore 20.30. Lunedì 6 per la 4^ elementare di Domegge in cappellina. 

 

- FESTA DELLA CANDELORA: ricorre giovedì 2 la festa della 
Presentazione al Tempio di Gesù, è anche la giornata mondiale per la vita 
consacrata. Vivremo le celebrazioni della Candelora con la benedizione 
delle candele: MERCOLEDI’1 a Domegge alle 18.00 in Chiesa grande e 
GIOVEDI’ 2: a Calalzo alle 9.30 e a Vallesella alle 18.00. 

 

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

 

- GRATITUDINE: ai coordinatori del presepe vivente per aver offerto alla 
parrocchia ben 1000,00 euro. Grazie per questo segno di attenzione! 
 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDI’ dalle 17.00 a Vallesella.  
 

- SABATO E DOMENICA PROSSIMA: in occasione della 45^ giornata della 
vita, verranno messe a disposizione le primule. Il ricavato andrà a sostenere 
il movimento della vita e le sue attività. Grazie a chi cura questo momento. 
 

 


