
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 
 

       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 
 
 

Lunedì     16  gennaio:       San Marcello 
« Tu sei sacerdote per sempre,  Cristo Signore » 
 

ore   18.00      Pelos:            SM  in suffragio  + +  deff.ti fam. De Martin 

                                                                              Ghella e Vecellio Orsoletta 
 
 

 

Martedì    17  gennaio:       SSAANNTT''AANNTTOONNIIOO  AABBAATTEE 

« Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza » 
 

ore   10.30       Laggio:        SM  Solenne  in onore di Sant’Antonio   
                                              presieduta da Mons. Renato Marangoni;  
                                                       in suffragio di  + +  don Battista De Vido;  

                                                  Vittorino Martini;   deff.ti  fam.   

                                                  Zandegiacomo Cella 
  

ore   16.30       Laggio:       Vespri Cantati  
                                             

 

Mercoledì  18  gennaio:       Santa Margherita   
« Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore  » 
 

ore      9.00       Lorenzago:  SM  in suffragio di  + +  Maria Dolmen e Liber  

                                                                                    Fabbro;  Antonio Dolmen;   

                                                                                             Francesco e Giovanni  
                                                                                                            

ore    18.00       Vigo:            SM  in suffragio di  + +  Gina  e  Mario                                                                                                                     
 

 
 

 

Giovedì      19  gennaio:      San Mario  –  San Remigio     
«  Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà » 
 

ore    18.00       Pelos:          SM  in suffragio di  + + Mazzucco Elvira; Danilo  
 

 
 

Venerdì     20  gennaio:       S. Fabiano martire  –  S. Sebastiano martire  
«  Amore e verità s’incontreranno  » 
 

ore      9.00       Vigo:            SM  in suffragio di  + + Tita, Ulderico e Palmiro 
 

ore    17.00       Lorenzago:  SM  in suffragio   + +  Da Rin Puppel  Marietta;   

                                                                         De Michiel Placido e  Giuliana         

 
 
 

Sabato        21  gennaio:      S. Agnese - memoria  
« Ascende Dio tra le acclamazioni » 
 

ore    18.30       Laggio:        SM   in  suffragio  di  +  +  deff.ti   di   Rachele;  

                                                         De Diana Caterina e genitori Silvio e Cecilia 

 
 

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

Domenica  15  gennaio:  Giornata per la  Pastorale diocesana  

(Azione Cattolica – Quotidiano Cattolico – Scuola Cattolica).  
 

Martedì 17  gennaio:  FESTA di  SANT'ANTONIO ABATE. 

A Laggio avranno luogo queste celebrazioni:  S. Messa alle ore 10.30 

celebrata dal nostro vescovo Renato Marangoni. 

Vespri alle ore 16.30.  
 

SETTIMANA di PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI.  

Dal 18 al 25 gennaio la preghiera della Chiesa si fa più intensa perché  

il mondo dei cristiani sia liberato dalle divisioni. Il tema assegnato 

all’ottavario è: « Imparate a fare il bene, cercate la giustizia ». 
 



III  SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

 
 

 DOMENICA  22  GENNAIO  2023 
 

DOMENICA  III  DEL TEMPO ORDINARIO 
 

« Il Signore è mia luce e mia salvezza » 
 

 

ore    9.30    Vigo:           SM  pro populo  
     secondo intenzione   (G)   

   

ore  11.00     Lorenzago: SM  in suffragio di  + +  don Sergio e  

                                                        Patrizio De Martin Modolado;  

                                                                           Tremonti Livia e fam. 
 

ore  18.00     Pelos:          SM    in suffragio  + +  fam. Vecellio Elvia  

 
VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 

 
 

Sabato 28 gennaio, in Cattedrale a Belluno, alle ore 20.45:  

“Un’ora di preghiera per la pace” ( promossa da Pastorale  

dei giovani e Caritas Diocesana ).  Presiede il Vescovo. 
 

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/ 
 

Seguimi! 
 

Signore, tu chi sei? Questo desiderio di conoscerti è la vera risposta alla 
tua venuta. 
Sei venuto per essere cercato ogni giorno,  là dove ti doni 
nell'inesauribilità del tuo Mistero. 
Ogni giorno tu mi rivelerai  "chi sei". 
Gesù dammi questa fede e questa speranza. 
La mia vita terrena non è più banale, gretta, meschina, da quando tu 
l'hai percorsa camminando per le mie stesse strade, godendo e 
soffrendo le mie stesse vicende, insegnandomi che la provvidenza del 
Padre vigila su tutti e soprattutto su coloro che seguono te. 
Fammi fedele al tuo: "Vieni e seguimi". 
Dicendo "vieni", non hai detto: andremo qui, andremo a far questo, a far 
quello... 
Hai detto in modo assoluto: "Vieni e seguimi"; perciò il nostro andare è 
seguirti. 
Seguirti con fedeltà, ma anche con umiltà. 
Non ti dirò come Pietro: "Signore dove vai? Darò la mia vita per te". 
Tu mi risponderesti: "Ci sarà chi ti cingerà i fianchi e ti condurrà dove 
non vorresti". 
Signore, mi sia dato di seguirti e non di precederti. 
Signore, mi sia dato di seguirti senza domandarti dove mi porti. 
Ho tanta fiducia in te e mi basta; dove tu mi porterai, verrò. 
Se ti seguirò, potrò diventare testimone di tutti i tuoi miracoli; se invece 
vorrò precederti, non conoscerò che la follia e il peccato. 
Dove ti piacerà camminare, là io camminerò. 
Gesù, per dove ti piacerà passare, là io passerò. 
Mi basti tu, perché non soltanto cammini sulla mia strada, ma sei 
addirittura la "mia strada". 
Se sarai per me via serena e pianeggiante, sii benedetto! 
Se sarai sentiero affocato e polveroso, sii ugualmente benedetto! 
Mi basta sapere, per la mia pace, che non sono chiamato a camminare 
per tante strade ma per una sola: te. 
Tu sei la strada che mi conduce alla mèta: in Patria, alla Casa del 
Padre. 
Sarò pellegrino fino a quel momento. 
Allora finalmente nessuno mi comanderà di andare, né tu mi dirai più: 
"Vieni", ma la tua voce, fatta di amore, mi inviterà: "Rimani!".  

 
Card. Anastasio Ballestrero 

https://www.issrgp1.it/informazioni-generali/modalita-di-iscrizione/
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Card.%20Anastasio%20Ballestrero

