
  
 
 

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 

L’ASCESI QUARESIMALE: UN TEMPO PER SALIRE, 
COME IN MONTAGANA, ANIMATI DALLA GRAZIA 

Il Vangelo della Trasfigurazione viene proclamato ogni anno nella II Domenica 
di Quaresima. In effetti, in questo tempo liturgico il Signore ci prende con sé e 
ci conduce in disparte. Anche se i nostri impegni ordinari ci chiedono di 
rimanere nei luoghi di sempre, vivendo un quotidiano spesso ripetitivo e a 
volte noioso, in Quaresima siamo invitati a “salire su un alto monte” insieme a 
Gesù, per vivere con il Popolo santo di Dio una particolare esperienza di ascesi. 
L’ascesi quaresimale è un impegno, sempre animato dalla Grazia, per 
superare le nostre mancanze di fede e le resistenze a seguire Gesù sul cammino 
della croce. Proprio come ciò di cui aveva bisogno Pietro e gli altri discepoli. Per 
approfondire la nostra conoscenza del Maestro, per comprendere e accogliere 
fino in fondo il mistero della salvezza divina, realizzata nel dono totale di sé per 
amore, bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, distaccandosi 
dalle mediocrità e dalle vanità. Bisogna mettersi in cammino, un cammino in 
salita, che richiede sforzo, sacrificio e concentrazione, come una escursione in 
montagna. Il cammino ascetico quaresimale e, similmente, quello sinodale, 
hanno entrambi come méta una trasfigurazione, personale ed ecclesiale. Una 
trasformazione che, in ambedue i casi, trova il suo modello in quella di Gesù e 
si opera per la grazia del suo mistero pasquale. Cari fratelli e sorelle, lo Spirito 
Santo ci animi in questa Quaresima nell’ascesa con Gesù, per fare esperienza 
del suo splendore divino. 

 Dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2023. 
“Donaci Signore il tuo amore: in te speriamo!” 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 5 al 12 marzo 2023 – n.10 del 2023 
 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
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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 
◊ per Maria e Alberto Conti 

VALLESELLA 
ore 11.00 

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

DOMEGGE 
ore 18.00 

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

LUNEDI’ 6 MARZO                                 Feria di Quaresima - Viola 
 

 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ per Agostino Zanella 
◊ per Andrea e Tarcisio Antoniol (Maria e Anna Maria) 
◊ per Madre Bruna e Madre Elide 
◊ per Giorgio, Marcella, Paolino, Ugo, Lucio, Nina e def. 

  

MARTEDI’ 7 MARZO                          Feria di Quaresima - Viola          
 

 
 

Calalzo 
ore 18.00 

 

◊ per Giovanni Battista e Valentina Casanova  

MERCOLEDI’ 8 MARZO                       Feria di Quaresima - Viola          
 
                     

 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ ann. Sofia Da Vià (nipoti) 
◊ per Pasquale Pinazza (Vincenzo) 
◊ per Sofia ed Ezio 
◊ per Noemi e Bortolo 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 

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 
 



 

 

GIOVEDI’ 9 MARZO                              Feria di Quaresima - Viola   

Vallesella 
ore 18.00 

◊ 7° di Lidia De Silvestro 
◊ per Zuillo Fedon e Maria De Silvestro  

 

VENERDI’ 10 MARZO                             Feria di Quaresima - Viola          

Calalzo 
ore 9.00 

◊ PER LA PACE E PER LE VITTIME DELLA 
   GUERRA IN UCRAINA IN UNIONE CON 
   TUTTA LA CHIESA ITALIANA 

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

SABATO 11 MARZO                                Feria di Quaresima - Viola        
 GREA   

ore 17.00 
◊ ann. Pierluigi Piazza 
◊ per Arcangela, Giuseppe e Livio (Edwige) 
◊ per Anna Maria Vazzola (marito) 
◊ per il dono della Pace (Maria Antonia) 

CALALZO  
ore 18.30 

◊ ann. Giuseppe Benedet// ◊ per Bryan De Monte (nonni) 
◊ per Guido e Giuseppe Pol// ◊ per Leni e Tullio Frescura 
◊ per Gianna Toffoli// ◊ per Renato Roat 

DOMENICA 12 MARZO          Terza di Quaresima - Viola 
 

        Vangelo: “ Chi berrà dell’acqua che io gli darò, dice il Signore,  
               avrà in se una sorgente che zampilla per la Vita eterna!” 
  CALALZO   

ore 9.30 
◊ ann. don Giovanni Unterberger (sorella) 
◊ ann. Anna Battiston  
◊ per Matilde Vascellari 
◊ per Mery (Lorenzago)// ◊ per Luigi Fiori 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per le nostre comunità parrocchiali// In questa domenica,  
le offerte andranno per i più bisognosi delle nostre parrocchie 

DOMEGGE 
ore 18.00 

 
 

◊ ann. Maddalena Valmassoni (amica) 
◊ per Franco Mazza (Rita) // ◊ per Rusalemme Virginia 
◊ per Tilde Barnabò (comunità parrocchiale) 
◊ per Marco Pinazza e Livia Marengon  
◊ per Anna Maria Pinazza // ◊ per Valentina Corisello 
◊ per Tina Grazia Pinazza (famiglia) 
◊ per Renato Valmassoi (moglie e figli) 
◊ per Annibale Gatto (moglie e figli) 
◊ per Ulisse e Lilia Da Vanzo (figlie)// ◊ per Giovanni Zulian 
◊ per Edwige De Nardo (Giustina e Maria Grazia) 
◊ per Giovanni, Giuseppina e Umberto (Giuseppe ed Enrica) 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: a Domegge, dalle 17.00,  spazio di  

adorazione eucaristica. Alle 17.45 Vespero e la benedizione eucaristica.  
 

- INCONTRI DI CATECHISMO: lunedì a Domegge e martedì a Calalzo 
secondo i consueti orari. I bambini e i ragazzi sono poi invitati a vivere e a 
partecipare alle celebrazioni festive di questo tempo di quaresima, animando il 
momento della preghiera dei fedeli.  

 

- GRUPPO AMICIZIA: mercoledì in canonica a Vallesella, ore 14.30. 
 

- 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. Questo venerdì ci 
uniremo all’invito della CEI, per pregare con tutta la Chiesa, dopo un anno 
dall’inizio della guerra in Ucraina, per il dono della PACE. La Santa Messa sarà 
per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace in questo Paese. Sarà 
un’occasione per rinnovare la nostra vicinanza alla popolazione e per 
affidare al Signore il nostro desiderio di pace. Chiedere la conversione del 
cuore, affinché si costruisca una rinnovata cultura di pace, sarà il modo in 
cui porteremo nel mondo quei germogli della Pasqua a cui ci prepariamo. 

 

- 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 questa settimana, sarà a Domegge  alle ore 18.00.  

 

- GITA PELLEGRINAGGIO DELLE NOSTRE PARROCCHIE: già sul sito 
della nostre parrocchie, e ora in via ufficiale dal foglietto, comunichiamo che 
anche quest’anno verrà effettuato il pellegrinaggio di inizio estate. La 
mèta principale sarà il Santuario dell’ Ambro, San Giovanni Rotondo e i 
luoghi di Padre Pio e Lanciano. Data: dal 12 al 15 giugno. I dettagli su costo 
ed iscrizioni, verranno dati prossimamente. Intanto pensiamoci! 

             
 
 
 
 
 
 

                     Incontri sulla via della Croce 
                                              Cammino quaresimale foraniale 

                                             itinerante di preparazione alla Pasqua 
Giovedì 9 marzo – Domegge  – Chiesa parrocchiale, ore 20.30 

Gianluca Firetti: Uno squarcio della vita di Dio 
C’è ne parla don Marco D’ Agostino, il sacerdote che lo ha 
accompagnato nell’ultimo tratto del suo cammino di fede e di speranza. 

  


