
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 

 

I  SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

 
 

DOMENICA   8  GENNAIO  2023 
 

BATTESIMO del SIGNORE 
 

« Il Signore benedirà il suo popolo con la pace » 
 

 

ore   9.30    Vigo:         SM  in suffragio di  + + De Donà Z. Apollonio  

                                                                                                    e  Meri Zanetto  
   

ore 11.00     Lorenzago: SM   in suffragio di  + +  Danilo  De  Michiel;  

                                                                              coscritti defunti classe 1930    
  

ore 18.00     Pelos:        SM  pro populo 
                                                      in suffragio di   +  Alessandro Dolmen 
 
 

Lunedì      9   gennaio:      San Giuliano 
 « Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli  » 
 

ore   14.30      Vigo:           Funerale Giuseppe Da Rin D’Iseppo 

 
 

Martedì    10  gennaio:     Sant’Aldo 
« Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa »  
 

ore   18.00      Laggio:       SM  in suffragio di  +  Vittoria  Burigo;  

                                                                                 ad  intenz.  (A)                                                      

Mercoledì 11 gennaio:      Sant’Igino 
 « Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza » 
                                                                             

ore  18.00       Vigo:           SM  in suffragio di  + +  Rinaldo Pilotto – anniv.;   
                                                                                                 Viviana Bassanello 
   
 

Giovedì    12  gennaio:      San Modesto 
 « Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore » 
 

ore  14.00       Lorenzago: Funerale Enea Bognolo 
 

ore  18.00        Pelos:           SM  in suffragio di   + + Giovanni Battista Martini; 

                                                                Adele e fratelli; Elvira, Romano, Franco  
 

 

Venerdì    13  gennaio:      Sant’Ilario   
 « Proclameremo le tue opere, Signore » 
 

ore  17.00       Vigo:           SM  3° di Giuseppe D’Iseppo;   ad intenz. AB   
                                                                                   

ore  18.00       Lorenzago: SM   in suffragio di  +  BENEDETTO  XVI                                                                                   
 

 

 

Sabato      14  gennaio:     San Vincenzo diacono 
« Le tue parole, Signore, sono spirito e vita » 
  

ore  18.30       Laggio:       SM  in suffragio di  + +  Tita Da Rin Della Mora; 

                                                                                   Marina Talamini - coscritti  

                                                                                                                  

 

 
VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 

 
 

Lunedì  9: funerale di  Beppino Da Rin D’Iseppo 
 

Lunedì  9  riprendono gli incontri di catechismo per tutti i gruppi  

con l’orario consueto. 
 

Venerdì 13 gennaio, alle ore 18.00, a Lorenzago si celebra la S. Messa 

in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI. 
 

Domenica 15 gennaio: Giornata per la Pastorale diocesana 
 

Mercoledì  18 comincia la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 



II  SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

  
 

DOMENICA   15  GENNAIO  2023 
 

DOMENICA  II  del  TEMPO ORDINARIO 
 

«  Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà »  
  

 

ore   9.30    Vigo:           SM  di  7°  per  Giuseppe  Da Rin  D’Iseppo;   
                                                                in suffragio di  + +  Da Rin Perette   

                                                                                                 Giovanni e Lucia 

   
ore 11.00     Lorenzago: SM  in suffragio di  + +  Galante Ferdinando, 

                                                                                   Maria, Giovanni, Bruna;  

                                                                                                   Mario Cerentin   
                                                                             

ore 18.00     Pelos:          SM  pro populo 

                                                                                                           

    
VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 

 
 

In settimana l’orario consueto delle Ss. Messe è modificato 
 

Corso di Storia della Chiesa Locale a cura del prof. don Claudio 

Centa, il mercoledì sera dalle ore 20.20 alle ore 

21.55 (dal 01/03/2023 al 31/05/2023), presso il Seminario Gregoriano. 

Il corso sarà in presenza, ma sarà possibile seguirlo anche on line. È 

necessario iscriversi tramite modulistica che si trova nel sito dell'Istituto: 

https://www.issrgp1.it/informazioni-generali/modalita-di-iscrizione/ 
 

Lettera dei genitori nel giorno di Battesimo 
 

Figlio nostro, oggi abbiamo voluto battezzarti in Cristo 

Gesù, immergerti nella morte e nella resurrezione del Dio in cui 

noi crediamo. 

In questa lettera, che potrai leggere in seguito, vogliamo 

dirti perché l'abbiamo fatto. Non è per importi una scelta che ti 

abbiamo fatto battezzare, ma per aprire davanti a te un cammino 

di libertà che domani potrai liberamente scegliere di fare tuo. 

Abbiamo voluto darti ciò che avevamo di meglio. 

Noi crediamo che questo piccolo seme di fede, seminato 

oggi nel giardino del tuo cuore, nella luce del giorno e nelle 

tenebre della notte, germinerà nel segreto della tua vita. Ti 

immergiamo oggi nell'oceano di amore di Gesù per darti una 

forza nuova più grande di te, sarà il coraggio dei tuoi 

combattimenti, la chiarezza delle tue scelte, la luce dei tuoi passi. 

Per vincere le forze del male essa sarà la tua speranza e la tua 

gioia. 

Abbiamo voluto battezzarti in Cristo perché tu diventi un 

uomo libero e responsabile in questo mondo a volte un po' folle. E 

soprattutto perché tu diventi un fratello che costruisce, con Dio, 

l'avvenire della nostra terra. Sappi che un giorno potrai anche 

dimenticare questo dono immortale, ma rimarrai segretamente 

segnato dal fuoco del suo appello. 

Come la Vergine Maria che offre suo Figlio Gesù nel 

Tempio, noi abbiamo voluto portarti sulla soglia della casa del Dio 

imprevedibile, deporti tra le braccia della sua Chiesa e farti 

entrare nel popolo dei credenti che diventano tuoi fratelli e sorelle. 

E quando, domani, non potremo più accompagnarti nel cammino 

della vita, ti resterà almeno, scolpita nella fronte e nel cuore, la 

croce di Cristo vincitore. 

È lui infatti, lui solo, il tuo Salvatore e il tuo Signore che 

traccerà per te un cammino di pace e di libertà. Al di là delle tue 

angosce e delle tue miserie, è lui che ti aprirà la casa del Padre e, 

al momento della morte, ti darà la sua eternità di amore. 

 
Mamma e Papà 

 
 

Tratto da: M. Houbaut, Pour prier avec les sept sacrements, 1985 

https://www.issrgp1.it/informazioni-generali/modalita-di-iscrizione/
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9167
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=M.%20Houbaut

