
  
 
 

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 

 GESU’: COLUI CHE LIBERA E DONA VITA 
Dio esaudisce le nostre preghiere? Sì, le esaudisce sempre; ma non le nostre 
richieste, bensì le sue promesse. Gesù parla al presente. E usa parole 
impressionanti: “Io sono la risurrezione e la vita”. Adesso. Prima la risurrezione e 
poi la vita. Prima la liberazione e poi la vita viva. Che è il risultato di molte 
risurrezioni: dalle vite spente, dalle ceneri, da vite senza sogno e senza fuoco. Io sono 
la risurrezione: una linfa potente e fresca che si dirama per tutto il cosmo e che non 
riposerà finché non avrà raggiunto e fatto fiorire l’ultimo ramo della creazione, l’ultimo 
angolo del cuore. Liberatelo e lasciatelo andare! Lazzaro esce, avvolto in bende 
come un neonato. Morirà una seconda volta, ma ormai gli si apre davanti una 
altissima speranza: Qualcuno lo ama, Qualcuno che è più forte della morte. 
Lasciatelo andare: Gesù è il Rabbi che libera e manda oltre senza legare in varie forme 
che limitano la nostra bellezza umana! ( da una riflessione di Ermes Ronchi) 

“Il Signore è bontà e misericordia!” 

Sulla Tua Parola 
 

Settimana dal 26 marzo al 2 aprile – n.13 del 2023 
 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

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 

Scusandomi per qualche ritardo dal programma previsto, a causa di qualche 
imprevisto pastorale, in questa settimana conto di arrivare: 

• MERCOLEDI’ 29  Via Marmarole    15.00 – 18.00 
• VENERDI’ 31  Via Carlo Alberto Dalla Chiesa  15.30 – 19.00 

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


 

DOMENICA 26 MARZO       Quinta di Quaresima - Viola 
 

        Vangelo: “ Lazzaro vieni fuori!...Chiunque vive e crede in me  
                                non morirà in eterno dice il Signore!”    
 
 
 
      
 
 
 

CALALZO 
ore 9.30 

◊ per Fernanda, Lina, Bepi, Mario e Italico Toffoli 
◊ per Maria Bertagnin 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ per Uliana Fedon (comunità parrocchiale) 
◊ per Vigilio e Valeria De Silvestro// ◊ per Emanuele Ferrera 

DOMEGGE 
ore 18.00 

◊ ann. Maddalena Cian “Nenuta” (Maria Grazia e famiglia) 
◊ per Elena Pordon (Rita)/◊ per Augusto Fedon (sorella e nipote) 
◊ per Alessandro Marengon  (nonna e zia) // ◊ per i giovani 
◊ in onore degli Angeli Custodi // ◊ per i defunti Bigiarini 
◊ in onore della Madonna // ◊ per Giovanna De Zordo 
◊ per D’ Azeglio Servi (fam)//◊ per Annetta Marengon (Gusto) 
◊ per Ida, Massimo e Benito Servi (famiglia) 
◊ per Osvaldo, Mario, Giusto e Renato De Bernardo (famiglia) 
◊ per Renatino Barnabò (Maria Grazia e famiglia) 

LUNEDI’ 27 MARZO                             Feria di Quaresima - Viola      
 

 
 

Domegge 
ore 14.30 

◊ liturgia esequiale di Fedon Angela 
 

  

Domegge 
ore 18.00 

◊ ann. Marina De Bernardo (cognata e nipoti) 
◊ per Bryan De Monte e la sua famiglia 
◊ per Giacomina De Bernardo (nipoti) 

 

MARTEDI’ 28 MARZO                       Feria di Quaresima - Viola          
 

 
 

Calalzo 
ore 18.00 

 

◊ ann. Antonio Marinello e Carolina in compleanno 
◊ per Benedetto Fiori // ◊ per Chiara Bortot 
◊ per Vito Bisceglie// ◊ per Angela Urbano 

 

MERCOLEDI’ 29 MARZO                    Feria di Quaresima - Viola          
 
                     

 
 
 

Domegge 
ore 18.00 

◊ ann. don Francesco Barnabò// ◊ per Pasquale Pinazza 
◊ per Francesca Costantini e Raimondo Pinazza (figlia) 
◊ per Osvaldo Bigiarini // ◊ per Antonietta ed Elio Pinazza 
◊ per Marina De Bernardo // ◊ per Tita e Lina 
◊ per Irma Barnabò, Mirta e Giovanna Da Col (nipoti) 

 
 

IL CALENDARIO DELLE 
SANTE MESSE SETTIMANALI 



 

 

GIOVEDI’ 30 MARZO                          Feria di Quaresima - Viola   

Vallesella 
ore 18.00 

◊ ann. Nilda Boni (figlia)// ◊ ann. Mario Tonon (figlia) 
◊ ann. Ugo Libera (nipote)// ◊ per Luigi Fedon  
◊ per nonni, zii e cugine Boni (Jolanda) 

 

VENERDI’ 31 MARZO                           Feria di Quaresima - Viola          

Calalzo 
ore 9.00 

◊ ann. Mons. Vincenzo Savio, Vescovo 
◊ per Angelo Frescura e Giovanna 

VIA CRUCIS SETTIMANALE A CALALZO ore 15.00 
VIA CRUCIS FORANIALE a TAI DI CADORE ore  20.30 

INIZIO DELLE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA  

SABATO 1° APRILE                       Santa Messa delle Palme - Rosso 
 GREA  

ore 17.00 
◊ per le nostre comunità parrocchiali 
◊ benedizione degli ulivi in Chiesa e S. Messa della Passione 

CALALZO  
ore 18.30 

◊ Chiesa di S. Giovanni: benedizione degli ulivi e processione 
   verso la Chiesa. Santa Messa della Passione. 
◊ ann. Giuseppe Giacomelli// ◊ per Ferdinando Rocchi  
◊ secondo intenzione particolare  
◊ secondo intenzione particolare di una famiglia 

DOMENICA 2 APRILE   delle Palme e della Passione - Rosso 
 

      Vangelo: “Padre mio, se questo Calice non può passare via senza  
                              che io lo beva, si compia la tua volontà!” 
 CALALZO   
ore 9.30 

◊ per Palmira Capuzzi (famiglia)// ◊ per Valerio Toffoli 
◊ per benefattori vivi e defunti // ◊ per Savina Tiberio 

VALLESELLA 
ore 11.00 

◊ benedizione degli ulivi sul sagrato e S. Messa della Passione 
◊ per Giordano Coffen (genitori)// ◊ per Angelica e Santino 
◊ secondo intenzione particolare (Gina) 

SAN ROCCO 
ore 17.30 
---------- 

DOMEGGE   
ore 18.00 

 

◊ Chiesa di S. Rocco: benedizione degli ulivi e processione 
   verso la Chiesa. Santa Messa della Passione 
◊ per Enedina Tabacchi (nipote) 
◊ per Tilde Barnabò (Rita) 
◊ per Francesco e Marta De Marco   
◊ per Eugenio Marengon // ◊ per Luigi Larese 
◊ per Gilma Marengon (Augusto) 
◊ per Tita Marengon (Augusto) 
◊ per Marina De Bernardo (nipoti) 



APPUNTAMENTI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- QUESTA DOMENICA: alle ore 15.00 a Vallesella, si celebra la  

FESTA DEL PERDONO per 12 nostri bambini di terza elementare di 
Domegge e Vallesella. Segue momento conviviale nella sala San Vigilio! 
 

- QUESTA DOMENICA: le offerte che verranno raccolte alle Sante Messe, 
andranno alla Caritas per l’emergenza terremoto in Turchia. 

 

- QUESTA DOMENICA: ultimo appuntamento con lo spazio di adorazione 
eucaristica a Domegge, che abbiamo vissuto nelle domeniche di Quaresima 
prima della Messa serale delle 18.00. 

 

- CATECHISMO: appuntamento settimanale, lunedì a Domegge e martedì a 
Calalzo, per i nostri bambini e ragazzi, secondo i consueti orari. 

 
 

- ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDI’ dalle 17.00 a Vallesella.  
 

- VENERDI’ DI QUARESIMA: ultima 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. Il cammino 
itinerante serale, questa settimana si allarga alla celebrazione foraniale, 
prevista a Tai di Cadore, alle ore 20.30. Presente il nostro Vescovo. 

 

- GITA PELLEGRINAGGIO: sono aperte ancora questa settimana le 
ISCRIZIONI per l’ uscita di inizio estate. Affrettare l’iscrizione per chi 
desidera. Al momento i nominativi arrivati sono molto pochi.  

 

- INCONTRO CON I CONSIGLI ECONOMICI DELLE NOSTRE 
PARROCCHIE: sono convocati, questa settimana, per l’approvazione dei 
bilanci del 2022, che poi andranno presentati alla curia diocesana.  
◊ per Calalzo    MARTEDI’ 28 alle 20.45 in canonica 
◊ per Domegge   MERCOLEDI’ 29 alle 21.00 in canonica 
◊ per Vallesella- Grea  GIOVEDI’ 30 alle 20.45 in canonica. 
 

- GRATUTUDINE: a tutti coloro che hanno donato tempo ed energie per 
preparare e collaborare nella Via Crucis da Vallesella a Domegge. 
 

- INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA: con le celebrazioni serali di sabato 
1° aprile, si avvia la Settimana Santa con la benedizione degli Ulivi e la 
commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme e poi la 
processione verso la Chiesa. A Calalzo, sabato, alla Chiesa di San Giovanni 
ore 18.30. Domenica ore 11.00 a Vallesella sul sagrato e a Domegge alla 
Chiesa di San Rocco ore 17.30, per poi proseguire verso la Chiesa. 

 

- BOLLETTINO: sarà in arrivo in settimana con il grazie ai distributori!  


