
  
 
 

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 

31^ GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Abbi cura di lui                
“Abbi cura di lui!” 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 12 al 19 febbraio 2023 – n.7 del 2023 
 

SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Lo Spazio della Preghiera, nella 
giornata del malato 

Padre santo, 
nella nostra fragilità 

ci fai dono della tua misericordia: 
perdona i nostri peccati 

e aumenta la nostra fede. 
Signore Gesù, 

che conosci il dolore e la sofferenza: 
accompagna la nostra esperienza di 

malattia e aiutaci a servirti 
in coloro che sono nella prova. 

Spirito consolatore, 
che bagni ciò che è arido 
e sani ciò che sanguina: 
converti il nostro cuore 

perché sappiamo riconoscere i tuoi 
prodigi. 

Maria, donna del silenzio e della 
presenza: 

sostieni le nostre fatiche 
e donaci di essere 

testimoni credibili di Cristo Risorto. 

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


 

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 
◊ in onore della Madonna di Lourdes che ci protegga  
   (Olga e famiglia De Martin) / ◊ secondo intenzione particolare 

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) 

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO                                  Santa Maura - Verde 
 

 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ ann. Alba Valmassoni (famiglia) 
◊ per don Attilio De Zaiacomo in compleanno 
◊ per Alessandra Venturin  
◊ per i defunti coscritti del 1959: Abramo, Giorgio, Lilly,  
   Raffaella, Enrico e Ferruccio (coscritti) 

  

MARTEDI’ 14 FEBBRAIO               Santi Cirillo e Metodio - Bianco          
 

 
 

Calalzo 
ore 18.00 

 

◊ ann. Gioacchino De Bon  
◊ ann. Vittorio Faoro e Onorina  
◊ per Orlando Valmassoi 

 

MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO                         Santa Giorgia - Verde 
 
                     

 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ per Anna Maria De Paoli (amiche) 
◊ per Cornelio Quariglio  
◊ per Mirella Dalla Favera 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO                            Santa Giuliana - Verde 
 Vallesella 

ore 18.00 
◊ ann. Giovanni Fedon Fiorin (famiglia) 
◊ per Marisa Barnabò e Marchetto De Silvestro 
◊ per genitori defunti Gasperina e De Diana 
◊ per Mario Casanova (figlia)// ◊ per le anime 
◊ per Marina e Elisabetta Fedon (famiglia) 

 

VENERDI’ 17 FEBBRAIO                               San Flaviano – Verde                                

Calalzo 
ore 18.00 

◊ 7° di Valentina Brun //◊ per Giovanna Tabacchi 
◊ 1° ann. Giovanna Frescura e Mario Giacomelli 
◊ per Umberto e Maria Bonazzola 

SABATO 18 FEBBRAIO                                    San Simeone – Verde           
 GREA  

ore 17.00 
◊ per Leni Frescura e Sante Marini 

CALALZO   
ore 18.30 

◊ per Luigi Fornasier e Ivana Francescutti  (famiglia) 
◊ per Ettore Fornasier e Alfea Tormen (nipoti) 
◊ per Angela Bofrio e Paolo Idili 

DOMENICA 19 FEBBRAIO  VII del tempo ordinario - Verde 
 

        Vangelo: “«Se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete?», 
                           non fanno così anche i pagani, dice il Signore.” 

CALALZO   
ore 9.30 

◊ 30° di Quirino Menia Tamon 
◊ per Paolo e defunti Idili – Losego  
◊ per defunti famiglia Peruz 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ per Arna Fedon 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ 30° di Franca Agostinelli // ◊ sec. intenzione particolare 
◊ ann. Irma Zandegiacomo e per Francesco Barnabò 
◊ per Oscar Da Rin (Mirella e figli) 
◊ per Edoardo Zanetti (Mirella Da Rin e figli) 
◊ per Alfredo Pinazza (Rosanna)// ◊ per Silvia Coffen (figli) 
◊ per Eraldo Degli Innocenti (Rita )  
◊ per Sandro Mondanelli (moglie) 
◊ per genitori e fratello def. di Sandro Mondanelli (Teresa)  
◊ per Sandro Mondanelli (cognato e nipoti) 
◊ per Giosuè Calligaro ed Eugenia Pinazza (famiglia 
◊ per Giovanni e Lina Pinazza (nipoti Calligaro)  
◊ per Alfredo Pinazza  (nipoti Calligaro)  
◊ per Maddalena Pinazza (nipoti Calligaro) 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- INCONTRI DI CATECHISMO:  per i nostri bambini e  

Ragazzi, lunedì pomeriggio a Domegge e martedì pomeriggio a Calalzo. 
 

- CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO: il consiglio pastorale delle nostre 
parrocchie è convocato LUNEDI’ alle 20.40 in canonica a Vallesella. I punti 
di riflessione tra gli altri, saranno sul cammino foraniale, sui passi unitari che si 
sono realizzati per le nostre tre parrocchie, uno sguardo sulla prossima Quaresima e 
alle sue tappe, alle iniziative con le altre parrocchie vicine da vivere in questo tempo 
forte.  Poi alle celebrazioni della settima Santa con le sue collocazioni, le Vie Crucis.  
 

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

- GRUPPO AMICIZIA: a 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.  
 

- GIOVEDI: in cappellina della Chiesa di Domegge, ci sarà un incontro per i 
genitori dei bambini di terza elementare iscritti al catechismo di Domegge, 
in vista della festa del perdono.  

 

- GRATITUDINE: a tutti coloro che hanno risposto e hanno collaborato nel 
rendere concreta la festa per la vita, celebrata in modo unitario domenica 
scorsa nella chiesa di Vallesella. Davvero un bel momento di comunità! Grazie a 
chi ha sostenuto la vendita delle primule. Totale offerte dalle parrocchie: 930, 50!  

 

 
 
 
 
 
 

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

UNA CASA IN VENDITA DA PARTE DELLA PARROCCHIA 
La Parrocchia di San Giorgio, ha ricevuto in eredità la casa che era di 
proprietà di Pasquale Pinazza, situata in Via Trieste a Domegge. Un 
gesto generoso e di attenzione nei confronti della parrocchia!  Con questa 
comunicazione, essendo un bene significativo, si intende rendere 
pubblico il desiderio, da parte della parrocchia, di alienare tale bene. 
È una comunicazione appunto pubblica, per vedere se qualcuno fosse 
interessato all’acquisto. La scelta di questa modalità, è stata presa in 
accordo con il vicario economo don Diego Bardin e con il consiglio 
economico della parrocchia. Per eventuali richieste o domande in merito si 
può contattare il parroco.  

 


