
  
 
 

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 

INZIA IL TEMPO FORTE DELLA QUARESIMA 
Con il prossimo mercoledì, che ci raggiunge in questa settimana, iniziamo i 40 
giorni quaresimali. È il mercoledì delle ceneri, che viene a ricordarci l’umiltà 
come il primo passo da compiere per lasciarci plasmare da Dio. Un tempo di 
grazia che ci viene regalato, per dare un buon orientamento alla nostra vita 
cristiana in cammino verso la Pasqua! La Quaresima è un tempo per rinnovare e 
far emergere sempre di più, nel credente, l’immagine del Signore Risorto. Sentire 
che la nostra vita è destinata appunto alla Pasqua. Per questo, arrivi l’invito a 
cogliere le occasioni di questo tempo forte, per convertire alcune direzioni, 
purificare il cuore con il Sacramento del Perdono, aprirsi agli altri con azioni 
caritatevoli, (un pane per amor di Dio e altre iniziative, come la raccolta cibo nelle 
chiese). Oltre i vari momenti di preghiera, come la Via Crucis e l’adorazione, ci 
sarà un cammino foraniale itinerante che verrà specificato ogni settimana. 
Anche attraverso queste iniziative, e dal silenzio, lasciamoci incontrare e 
rinnovare dal Signore in questa nuova Quaresima. Buon cammino! D. Simone. 

                            

                                                       

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 19 al 26 febbraio 2023 – n.8 del 2023 
 

SETTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Lo Spazio della Preghiera 
Signore Gesù, inizia il tempo di quaresima. Un periodo per stare con te in modo 

speciale, per pregare, per digiunare, seguendoti così nel tuo cammino verso 
Gerusalemme, verso il Golgota e verso la vittoria finale sulla morte. Sono ancora così 

diviso! Voglio veramente seguirti, ma nel contempo voglio anche seguire i miei 
desideri e prestare orecchio alle voci che parlano di prestigio, di successo, di piacere, di 

potere e d’influenza. Aiutami a diventare sordo a queste voci e più attento alla tua 
voce, che mi chiama a scegliere la via stretta verso la vita. So che non sarà facile.    
Ti prego, Signore: sii con me in ogni momento e in ogni luogo.  Dammi  forza  e 

coraggio per vivere questo periodo con fedeltà,  affinché, quando verrà la Pasqua, io 
possa gustare con gioia la vita nuova che tu hai preparato per me.  Amen. 

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


 

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 (comunità parrocchiale) 
 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ INTENZIONI SULL’ALTRO FOGLIO 
   IN AGGIUNTA: ◊ ann. Renato Zulian (famiglia) 

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO                                Santa Giacinta - Verde 
 

 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ per Luisa e Mosè Tormen // ◊ per Pia Da Rin Cian (famigliari) 
◊ per Moreno Zulian (fam)/◊ per Giuseppina Coffen (Magda e fam) 
◊ ann. Alfredo Pinazza (fam. Renato Pinazza)// ◊ per Luigi Comis 
◊ per def. ditta Da Rin e Pinazza ◊ per def. nonni Renato Pinazza 
◊ per Maria Cian (fam. Renato Pinazza)// ◊ per Ita Valmassoi  
( Roberta Gianna e Luisa) ◊ p. Maria Bona nip. Giudi (Maria Grazia) 

  

MARTEDI’ 21 FEBBRAIO                        Santa Eleonora - Verde          
 

 
 

Calalzo 
ore 18.00 

 

◊ 1° ann. Mario Colonia //  ◊ ann. Ulisse Bertagnin 
◊ ann. Giorgio Bulgarelli // ◊ per Pierino Verardo 
◊ per Salvatore Carbonaro // ◊ per Eleonora Rocchi /◊ per Maria 
Bonazzola // ◊ per Nelso, Bruno Del Morego e Lucia Abramo 

 

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO                          delle Ceneri - Viola 
 
                     

 
 
 

Vallesella 
ore 9.30 

◊ per Piero Vielmo (figli)// ◊ per Alida e Tiziano (figlia e nipoti) 
◊ per Miria Vielmo ed Enzo (nipoti Vielmo) 
◊ per Gino e Gina Lea (nuora e nipoti) 

 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ ann. Giuseppe Cicciarello (figlia) 
◊ per Rolando Valmassoni (famiglia) 
◊ per Maria e Secondo Tremonti (figlia) 
◊ per Graziano e Tarcisio Tremonti (sorella) 
◊ per Quariglio Cornelio (fam.)// ◊ per def. fam. Comis (Vincenzo) 
◊ per Alfredo Pinazza (nipoti Giovanni e Marina) 

 

Calalzo 
ore 20.00 

◊ per dott. Domenico Mongillo 
◊ per il cammino quaresimale che inizia nelle nostre parrocchie 

 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO                            dopo le Ceneri - Viola 
 Vallesella 

ore 18.00 
◊ ann. Riccardo Da Vanzo e Augusta (nipoti) 
◊ per Romano Fedon (coscritti del 1958) 
◊ per Fausto Olivotto// ◊ per Serafina Coffen 
◊ per Carmela e Arcangelo 

 

VENERDI’ 24 FEBBRAIO                             dopo le Ceneri – Viola                               

Calalzo 
ore 9.00 

◊ ann. Elio Colamatteo 
◊ per Sante Liessi e Anna 
 

       VIA CRUCIS SETTIMANALE A CALALZO ore 15.00 
       VIA CRUCIS ITINERANTE A DOMEGGE ore 18.00 

SABATO 25 FEBBRAIO                                dopo le Ceneri – Viola           
 Santuario al 

Cristo – Tai  
ore 15.00 

◊ SANTA MESSA CONCELEBRATA PER L’AVVIO 
   FORANIALE DEL CAMMINO DI QUARESIMA 
   PER LE VOCAZIONI. SEGUE ADORAZIONE 

GREA   
ore 17.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
 

CALALZO  
ore 18.30 

◊ per Gianna Toffoli 
◊ per Giuseppe Cicciarello  
 

DOMENICA 26 FEBBRAIO      Prima di Quaresima - Viola 
 

        Vangelo: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni Parola 
                                  che esce dalla bocca di Dio!” 

CALALZO   
ore 9.30 

◊ ann. Adolfo Molinari 
◊ per le anime più dimenticate 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Uliana Fedon (com. parrocchiale) 
◊ per Vigilio e Valeria De Silvestro 
◊ per Nina (Gina) 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ secondo intenzione particolare 
◊ per Sonia Battaglia (Rita)// ◊ per Isidoro Da Deppo in compl.(fam.) 
◊ per defunti famiglia Pinaza – Fante  (Vincenzo) 
◊ per Pierina, Verena e Costantino Vegher 
◊ per Giovanni, Giuseppina e Umberto (Giuseppe ed Enrica) 

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 
 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- INCONTRI DI CATECHISMO:  questa settimana, a motivo 

delle vacanze di carnevale, sono sospesi. 
 

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

- GRUPPO AMICIZIA: a Vallesella, mercoledì pomeriggio dalle 14.30. 
 

 
 
 
 
 

 
 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDI’ dalle 17.00 a Vallesella.  
 

- GIOVEDI: nella sala San Vigilio a VALLESELLA, ci sarà un incontro per i 
genitori dei bambini di terza elementare iscritti al catechismo di Domegge, 
e di Calalzo insieme, in vista della festa del perdono.  

 

- VENERDI’ DI QUARESIMA: da questo venerdì, la Santa Messa sarà al 
mattino alle ore 9.00 a Calalzo, all’altare del Cristo deposto, per dare una 
tonalità particolare ai venerdì di quaresima.  

 

- VIA CRUCIS DEL VENERDI’: la pia pratica della Via Crucis, che ci 
ricorda il cammino doloroso della croce, verrà celebrata alle 15.00 in Chiesa a 
Calalzo, animata dai bambini e ragazzi del catechismo con le catechiste. 
Viene poi aggiunta una seconda opportunità di preghiera itinerante, che 
vivremo talvolta  anche all’esterno. Sarà un  appuntamento serale. Questo 
primo venerdì di Quaresima, sarà a DOMEGGE alle ore 18.00 in Chiesa. 

 

- NELLE DOMENICHE DI QUARESIMA: ci sarà uno spazio in più di 
adorazione eucaristica, oltre al giovedì a Vallesella, ogni domenica alle 
17.00 a Domegge. Si concluderà con il Vespero e la Reposizione alle 17.45.  

             
 
 
 
 
 
 

Inizio della Quaresima mercoledì 22 febbraio 
Iniziamo il tempo forte della Quaresima con la celebrazione del 
MERCOLEDI’ DELLE CENERI. Le S. Messe saranno a VALLESELLA 
ore 9.30, a DOMEGGE ore 18.00 e a CALALZO alle ore 20.00. 
 

                     Incontri sulla via della Croce 
                                              Cammino quaresimale foraniale 

                                             itinerante di preparazione alla Pasqua 
25 - 26 febbraio - Pieve di Cadore - Santuario del Cristo 

24 ORE DI ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI 
▪ Sabato 25: ore 15.00: Santa Messa, segue l’ Adorazione Eucaristica 
▪ Domenica 26: ore 15.00: Vespro solenne, benedizione eucaristica 

Per dare la propria disponibilità per un’ora di Adorazione contattare don Mariano 
(3395880493) o don Alessandro (3284314896) 

 


