
  
 
 

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 

QUARESIMA: IL TEMPO PER MOLTIPLICARE… 
 

"La quaresima è il tempo per render bella la vita. Cenere e acqua sono gli 
ingredienti primitivi del bucato di un tempo. E allora si riparte da qui: dal 
desiderio di rendere bella la tua vita. Sì, proprio la tua vita. Il primo impegno è 
proprio questo: accorgerti delle bellezze che tu porti dentro e che per qualche 
motivo hai lasciato da parte. La quaresima poi è il tempo della moltiplicazione. 
In questo periodo moltiplica, invece di rinunciare. Moltiplica il tuo tempo per le 
persone, per gli amici; moltiplica le parole buone che fanno bene al cuore. 
Moltiplica il tempo del silenzio e della meditazione. Prega, leggi, rileggi la tua 
vita. Ama i passi che hai fatto fino ad oggi. Questo è il tempo per rendere bella 
la vita. Non rinunciare solo alle cose materiali e non essere solo contento di non 
mangiare dolci, di non fumare, di non scrivere sui social; in questo tempo 
dovrai coinvolgere il cuore a capire come ami le persone. E' il cuore che conta. 
Buon cammino". Da un omelia del Vescovo Tonino Bello. 

FESTA DEL 
PERDONO 

VALLESELLA DOMENICA 26 MARZO ore 15.00 

CALALZO DOMENICA 16 APRILE ore 15.00 
PRIMA 

COMUNIONE 
CALALZO DOMENICA 7 MAGGIO ore 10.00 

DOMEGGE DOMENICA 21 MAGGIO ore 10.30 
SACRAMENTO 

DELLA        
CRESIMA 

DOMEGGE DOMENICA 15 OTTOBRE ore 17.00 

CALALZO SABATO  21 OTTOBRE ore 17.00 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 26 febbraio al 5 marzo 2023 – n.8 
 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

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


  

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  
◊ 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 compleanno (fam.) 
◊ per defunti famiglia Pinaza – Fante  (Vincenzo) 
◊ per Pierina, Verena e Costantino Vegher 
◊ per Giovanni, Giuseppina e Umberto (Giuseppe ed Enrica) 

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO                        Feria di Quaresima - Viola 
 

 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ 3° ann. Pasquale Pinazza (comunità parrocchiale) 
◊ ann. Luciano Marengon (figlio Roberto) 
◊ ann. Valentino Valmassoni (famiglia) 
◊ per Osvaldo Bigiarini (famiglia) 
◊ per Antonietta Pinazza ed Elio (comunità parrocchiale) 
◊ per Gilberto Barnabò (cognate) 
◊ per Angelo Marcon (cognata) 

  

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO                   Feria di Quaresima - Viola          
 

 
 

Calalzo 
ore 18.00 

 

◊ 30° di Bryan De Monte 
◊ 1° ann. Rinaldo Pregaz 
◊ per Benedetto Fiori  

 

MERCOLEDI’ 1° MARZO                      Feria di Quaresima - Viola          
 
                     

 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ 1° ann. Amabile Cian (famiglia) 
◊ ann. Isidoro De Bernardo (famiglia) 
◊ per Zilia Zanella Bortot (Vincenzo) 
◊ per Andrea Antoniol (famiglia) 
◊ per Girolamo De Bernardo e Anna (figlie) 
◊ per Michael, Loris, Marco, Francesco  

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 2 MARZO                              Feria di Quaresima - Viola   

Vallesella 
ore 18.00 

◊ 30° di Romano Fedon 
◊ ann. Daniele Costan Zovi 
◊ ann. Valentino Fedon Giarone (famiglia) 
◊ ann. Natalino e per Marisa De Zardo 
◊ per Marilena e Paolo Baldovin 
◊ per Plinio e Bruna Gatto 
◊ secondo intenzione particolare (Gina) 
◊ per Natale Da Deppo e Rita 
◊ per i defunti famiglia Fedon Giarone // ◊ per le anime 

 

VENERDI’ 3 MARZO                               Feria di Quaresima - Viola          

Calalzo 
ore 9.00 

◊ per Ferdinando Rocchi 
◊ per Francesco, Adele e Mario 

VIA CRUCIS SETTIMANALE A CALALZO ore 15.00 
VIA CRUCIS ITINERANTE da VALLESELLA  a GREA ore 20.30 

SABATO 4 MARZO                                  Feria di Quaresima - Viola        
 GREA   

ore 17.00 
◊ per i defunti di Giovanna Quinz 
◊ per Olga Pezzè (persona amica) 

CALALZO  
ore 18.30 

◊ ann. Gigetta Benedet 
◊ secondo intenzione particolare 
◊ secondo intenzione particolare di una famiglia 

DOMENICA 5 MARZO        Seconda di Quaresima - Viola 
 

           Vangelo: “Questi è il Figlio mio l’amato: in Lui ho posto il  
                                mio compiacimento: Ascoltatelo!  

CALALZO   
ore 9.30 

◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ 1° ann. Aldo Peruz 
◊ per Valerio Toffoli 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Armando e Alma Taffarel (figlia Maria) 
◊ per Gerardo e Anna Fedon (figlio Franco) 
◊ per Giancarlo Alberghini  (moglie Gina) 
◊ per Mirtillo Fedon in compleanno (figlia Teodora) 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 

◊ ann. Giuseppe Franzoia (moglie) 
◊ ann. Dino Coffen (figlia) 
◊ per Aristide e Giuseppina Pinazza (figlio Guido) 
◊ per Antonio La Pila e Maria  (Rita) 
◊ per Valentina Pinazza Fante (Vincenzo) 
◊ in ringraziamento 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: al Santuario del Cristo a Tai, ore 15.00 

conclusione della “24 ore di adorazione per le Vocazioni”, che ha aperto il 
cammino quaresimale foraniale, con la recita del Vespero comunitario.  
 

- DA QUESTA DOMENICA: in Chiesa a Domegge, dalle 17.00, ci sarà uno 
spazio di adorazione eucaristica. Alle 17.45 Vespero e la benedizione 
eucaristica. Così  in tutte le domeniche di quaresima. 
 

- INCONTRI DI CATECHISMO: riprendono, lunedì a Domegge e martedì a 
Calalzo secondo i consueti orari. Per i bambini di 3^ elementare di 
Domegge, ore 16.30, incontro di preparazione prossima in vista della festa 
del Perdono. I bambini e i ragazzi sono poi invitati a vivere le celebrazioni festive 
di questo tempo di quaresima, animando il momento della preghiera dei fedeli.  

 

- BOLLETTINO: si raccoglie il materiale per il prossimo numero pasquale! 
 

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

- ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDI’ dalle 17.00 a Vallesella.  
 

- VENERDI’ DI QUARESIMA: Santa Messa al mattino alle 9.00 a Calalzo 
all’altare del Cristo deposto. È giorno di astinenza dalle carni.  

 

- VIA CRUCIS DEL VENERDI’: alle 15.00 in Chiesa a Calalzo, animata dai 
bambini e ragazzi del catechismo con le catechiste. La  preghiera itinerante, 
della Via Crucis serale sarà in cammino e all’ esterno: questo secondo 
venerdì di quaresima alle 20.30 da Vallesella a Grea (per Val Bieggia). Una 
novità che speriamo venga accolta. N.B.: se il tempo non dovesse permettere 
(pioggia, freddo) la salita, ci si ritrova tutti in chiesa a GREA alle ore 20.30.  

             
 
 
 
 
 
 

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 
 

                     Incontri sulla via della Croce 
                                              Cammino quaresimale foraniale 

                                             itinerante di preparazione alla Pasqua 
Mercoledì 1° marzo – Lozzo di Cadore – Chiesa parrocchiale, ore 20.30 

NOI: STORIA DI UNA CHIESA DOMESTICA 
La storia di Cristina e Giorgio è la storia di una (ri)nascita operata dalla 
grazia divina e diventa un messaggio di speranza per tutte le coppie. 

  


