
  
 
 

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 

45^ GIORNATA PER LA VITA 
Una questione etica: “Dare la morte come soluzione, pone una seria questione etica, 
poiché mette in discussione il valore della vita e della persona umana. Alla 
fondamentale fiducia nella vita e nella sua bontà – per i credenti radicata nella 
fede – che spinge a scorgere possibilità e valori in ogni condizione dell’esistenza, si 
sostituisce la superbia di giudicare se e quando una vita, fosse anche la propria, 
risulti degna di essere vissuta, arrogandosi il diritto di porle fine”. “La Giornata 
per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al ‘Vangelo della vita’, l’impegno a 
smascherare la ‘cultura di morte’, la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete 
a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse”.  

Dal Messaggio dei vescovi per la giornata odierna della vita 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 5 al 12 febbraio 2023 – n.6 del 2023 
 

QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Lo Spazio della Preghiera 
O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi, 

affidiamo a Te la causa della vita: guarda, o Madre, al numero sconfinato 
di bimbi cui viene impedito di nascere, di poveri cui è reso difficile vivere, 
di uomini e donne vittime di disumana violenza, di anziani e malati uccisi 

dall'indifferenza o da una presunta pietà. 
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare con franchezza e amore 

agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita. 
Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo, 
la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza 

e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa, per costruire, 
insieme con tutti gli uomini di buona volontà, 

la civiltà della verità e dell'amore 
a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. (San Giovanni Paolo II) 

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


 

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  (nipote Giannina) 
◊ sec. intenzione particolare 
◊ per Tina Grazia Pinazza (famiglia) 
◊ per Carla Lena (Giusi) 

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO                 San Paolo Miki e compagni - Rosso 
 

 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ per Alessandro Marengon (genitori) 
◊ per Valentina Pinazza Fante  (Vincenzo) 

  

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO                              San Teodoro - Verde          
 

 
 

Calalzo 
ore 18.00 

 

◊ 7° di Bryan De Monte 
◊ per Angelo e Gilda Toffoli 

 

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO               San Girolamo Emiliani - Verde 
 
                     

 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ 2° ann. Aldo Giacobbi 
◊ ann. Edi De Bernardin (famiglia) 
◊ per Vito Del Favero 
◊ per Giovanni Valmassoni (famiglia) 
◊ per Dino Zandegiacomo (Raffaele e Ziva) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO                              Santa Apollonia - Verde 
 Vallesella 

ore 18.00 
◊ per Giancarlo Alberghini//  ◊ ann. Antonio Deppi (figlia) 
◊ ann. Giusto Coffen e per Giovanna Fedon (figlie) 
◊ per nonni e zii Deppi (Jolanda)◊ in onore della B. V. Maria 
◊ ringraz. in 49° ann. di matrimonio di Gasperina Angelo e 
   De Diana Maria //◊ per Renato Valmassoi (Eliana e Gina) 

 

VENERDI’ 10 FEBBRAIO                           Santa Scolastica – Bianco                                

Calalzo 
ore 18.00 

◊ per Gilda e Angelo Toffoli 
◊ per Innocente Frescura e Anna Frescura in Giacobbi 
◊ per Lorena Del Longo// ◊ per Angelo Fanton 
◊ per Ersilia D’Incà// ◊ per Nazareno Corsini (amici) 

SABATO 11 FEBBRAIO                 Beata Vergine di Lourdes – Verde           
 GREA  

ore 17.00 
◊ ann. Pietro Pezzè// ◊ per Lucia e Marco Rabbino (Luana) 
◊ per fratelli e sorelle defunte di Edwige 

CALALZO   
ore 18.30 

◊ per Bryan De Monte (nonni)// ◊ per Antonio Brun 
◊ per Antonio Vascellari e Emma De Menego 
◊ per Vittorino e Ottavio Piccin 
◊ in onore della Madonna di Lourdes 

DOMENICA 12 FEBBRAIO   VI del tempo ordinario - Verde 
 

           Vangelo: “Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
                          perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno!” 
 CALALZO   
ore 9.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ in ringraziamento a don Simone a ai sacerdoti  

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ 7° di Romano Fedon 
◊ per Leandro e Umberto 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. Vittorio Da Vià e Ilvio // ◊ per Renato Valamassoi  
(moglie e figli) // ◊ per i coscritti defunti del 1943 // ◊ in onore  
della Madonna// ◊ per Alfredo Pinazza (fam. Oscar Da Rin) 
◊ per Sergio e Ada Baronti (Rita)// ◊ per Igino Della Greca 
◊ per Claudio Cian (fam.) ◊ in devozione Madonna di Lourdes 
◊ per Edda e Giuseppe Marengon Poletto (figli) // ◊ sec. int. 
◊ per Alessandro Marengon (nonna e zia) ◊ per Edwige  
De Nardo (Maria Grazia e famiglia) ◊ per Mario De Bernardo  
(Maria Grazia e famiglia) ◊ per Osvaldo Frescura e Lucia  (Maria 
Grazia e famiglia) ◊ per Bruna Corazza (Maria Grazia e famiglia) 
◊ per Dino Zandegiacomo Sampogna (moglie e figli) 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: si celebra in tutta la Chiesa italiana, la 

45^ giornata per la Vita.  Tema: «La morte non è mai una soluzione. “Dio 
ha creato tutte le cose perché esistano”. Nella Santa Messa delle 11.00 a 
Vallesella, sono invitati i 21 bambini delle nostre tre parrocchie, che hanno 
ricevuto il Sacramento del Battesimo nel 2022 con i loro genitori. Sarà un 
momento unitario di festa, animato dai canti del coro di Calalzo. Nello spazio 
delle Sante Messe, verranno messe a disposizione le primule, il cui ricavato 
andrà al movimento per la Vita! Grazie a chi cura questo momento! 
 

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

- LUNEDI’: alle 20.30 in cappellina invernale di Domegge, ci sarà l’incontro 
con i genitori dei bambini di 4^ elementare in vista della Prima 
Comunione. 
 

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

- GRUPPO AMICIZIA: è ripreso nei locali della canonica di Vallesella, 
mercoledì pomeriggio dalle 14.30. 

 

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

 
 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDI’ dalle 17.00 a Vallesella.  
 

- COMUNIONE AGLI ANZIANI NELLE CASE: oltre ai ministri 
straordinari, il parroco farà visita a chi riceve mensilmente la Comunione, 
venerdì mattina. Si può fare un accenno di richiesta. 

 

- GIORNATA DEL MALATO: sabato prossimo 11 febbraio, si celebra la 
giornata mondiale del malato, nel giorno della memoria liturgica della 
Madonna di Lourdes. Ci uniremo nelle Sante Messe serali prefestive per fare 
una preghiera speciale per chi soffre e vive l’esperienza della malattia.  

 

- GRATITUDINE: a tutti coloro che hanno collaborato nel rendere bella la 
festa di San Biagio a Calalzo, a chi ha preparato gli ottimi crostoli, agli 
Alpini che hanno preparato le bevande calde, al panificio “da Tony” per 
aver offerto gratuitamente i panini di San Biagio, al coro e chierichetti per la 
liturgia e a don Ezio per aver condiviso insieme ai sacerdoti associazioni e 
amministrazione comunale presenti, la festa patronale. 
 

Presenza del Parroco in canonica… oltre che a Vallesella abitazione 
◊ a CALALZO  MARTEDI’  dalle 10.00 alle 12.00 
◊ a DOMEGGE  MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 12.00 
 


