
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 
 

IV  SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

 

 
 

DOMENICA  29  GENNAIO  2023 
                 

DOMENICA  IV  DEL TEMPO ORDINARIO 
 

« Beati i poveri in spirito » 
 

 

ore    9.30    Vigo:             SM   pro populo   
                                                   in suffragio di   + + Angelo e Pina 

      

ore  11.00     Lorenzago: SM  in suffragio di   + +  Ester Bet;    

                                                  Tremonti  Gellio,  Lucia,  Nizzardo; 

                                                                                         Cian Pineta  e  Silvio 

                                                                                                                                    
ore  18.00     Pelos:            SM   per le  + + anime    

 

 

 
 

Lunedì      30  gennaio:          Santa Martina 
« Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore » 
 

ore    18.00      Pelos:             SM  in suffragio di  + + Vanda e Sergio  

                                                                                                             Pulin 

 

 
 

Martedì    31  gennaio:           SSAANN    GGIIOOVVAANNNNII    BBOOSSCCOO    
« Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano »                     
 

ore    18.00      Laggio:            SM  in suffragio di   + + anime; fam. Martin 

Mercoledì  1 febbraio:    San Severo 
« L’amore del Signore è da sempre »   
 

ore  18.00      Vigo:           SM  in suffragio  di  + +  Varzi  Pradetto – anniv.;     

                                                                                  Silvano Da Rin De Barbera;   

                                                                                           Teresa Da Rin Zoldan 
 

Giovedì     2  febbraio:    PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE    DDEELL    SSIIGGNNOORREE   
« Vieni, Signore, nel tuo tempio santo »   
 

GIORNATA  MONDIALE  DELLA  VITA  CONSACRATA. 
                

            ore  17.00     Pelos:  
                              BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCAANNDDEELLEE  ––    

                              SSMM    in  suffragio di  + Giovanni  

                                           Battista Martini 
 

             ore   18.00    Lorenzago:  
                              BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCAANNDDEELLEE  ––    

                              SSMM    in suffragio di  +  Ester Bet  

 
 

                            

Venerdì    3  febbraio:    SS..  BBiiaaggiioo    VVeessccoovvoo    ee    mmaarrttiirree 

 « Il Signore è mia luce e mia salvezza »   
 

PPRRIIMMOO  VVEENNEERRDDÌÌ  DDEELL  MMEESSEE    
 

ore   17.00     Vigo:         SM  in suffragio  di  +  Bruno De Silvestro 
                                                                                                                              BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGOOLLAA 
 

ore   18.00     Lorenzago: SM   in suffragio di + +Agnese – Mariangela; 
                                                                                  Socrate De Donà 

                                                                                                                                BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGOOLLAA  

 
 

Sabato      4  febbraio:     San Gilberto di Limerik 

« Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla »   
 

ore   18.30     Laggio:       SM  in suffragio di  + +  Vittorio e Antonietta                                                                         
 
 

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

Martedì 31 gennaio: S. GIOVANNI BOSCO.  
 

Giovedì 2 febbraio:  

Festa della Presentazione di Gesù al tempio.  

A  Pelos  ore 17.00,  a  Lorenzago  ore 18.00:  

Benedizione delle candele e S. Messa. 
 



V  SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

 

 
 

DOMENICA   5  FEBBRAIO 2023 
 

 DOMENICA  V  DEL  TEMPO  ORDINARIO  
 

GIORNATA  PER  LA  VITA 

 «  Il giusto risplende come luce »   
 

 

ore    9.30    Vigo:             SM  in suffragio di   + +  Frescura Marino        

                                                                           e  Da Pra Gustavo 
      

ore  11.00     Lorenzago: SM  pro populo    
                                                               in ringraziamento (P) 
                                                                                                                                    

ore  18.00     Pelos:            SM  in suffragio di   + +  De Martin Odilia;   
                                                                          De Martin Mirta  
 

 

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

Il 2 febbraio è: 
 la GIORNATA  MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA. 

 Un ricordo orante ed affettuoso a tutte le persone consacrate. 
 

Venerdì 3 febbraio: Primo venerdì del mese.  

Dopo la S. Messa, per intercessione di San Biagio, viene impartita la 

benedizione della gola a Vigo e a Lorenzago. 
 

Domenica 5 febbraio: GIORNATA PER LA VITA. «La morte 

non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le 

creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di 

morte” (Sap 1,14)». L'auspicio dei Vescovi è che questo appuntamento 

"rinnovi l’adesione dei cattolici al 'Vangelo della vita', l’impegno a 

smascherare la 'cultura di morte', la capacità di promuovere e sostenere 

azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie 

e risorse". 
 

Persecuzioni e intolleranza 
 

Colpevolmente disattento rispetto ai 360 milioni di cristiani esposti alla 

persecuzione nel mondo, l’Occidente sembra incapace di avvertire i segnali di 

erosione della libertà di fede anche al suo interno. Da più di un decennio gli istituti 

di ricerca e le Chiese segnalano l’impetuosa crescita delle persecuzioni. I casi di 

ostilità sociale o di minaccia alla libertà religiosa sono 500. 

Papa Francesco è tornato a farlo nel discorso del 9 gennaio (2023) al corpo 

diplomatico: «È bene non dimenticare che la violenza e le discriminazioni contro i 

cristiani aumentano anche in paesi dove questi non sono una minoranza. La libertà 

religiosa è messa in pericolo anche laddove i credenti vedono ridotta la possibilità di 

esprimere le proprie convinzioni nell’ambito della vita sociale, in nome di un 

malinteso concetto di inclusione. La libertà religiosa, che non può ridursi alla mera 

libertà di culto, è uno dei requisiti minimi necessari per vivere in modo dignitoso ». 

Difficilmente si può parlare di persecuzione (vessazioni e molestie 

sistematiche) in Occidente. Si ricorre piuttosto al termine cristanofobia. Nato in 

ambiente accademico, è stato diffuso dal linguaggio diplomatico. Con esso si 

indicano alcune pratiche di intolleranza e discriminazione e un’avversione 

pregiudiziale verso le Chiese cristiane. 

Si tratta di atti vandalici, di furti, di incendi e solo in pochi casi (14) di aggressione 

fisica e di omicidi (4). Segnali tuttavia di un progressivo slittamento dalla neutralità 

verso l’ostilità, dalla laicità verso il laicismo.  

Il processo di secolarizzazione, il calo vistoso della partecipazione ai gesti 

liturgici, la progressiva fragilità istituzionale contribuiscono alla marginalizzazioni 

delle fedi. A questo si aggiunga il peso dell’incultura religiosa diffusa e delle 

denunce degli abusi sessuali e di potere da parte del personale ecclesiastico. Il 

cristianesimo è spesso descritto come inadeguato e pericoloso. E la società civile 

appare sempre più indifferente ai discorsi spregiativi e alle false accuse contro i 

cristiani. 

«Nell’Europa di oggi non solo è fuori moda vivere la vita cristiana con 

convinzione, ma tale scelta può anche portare a gravi violazioni della libertà 

personale in importanti ambiti della vita come il lavoro e la formazione»:  

L’affermazione viene dall’Osservatorio sull’intolleranza e la 

discriminazione contro i cristiani in Europa. «Questa miscela di ignoranza e 

disinteresse per il tema della religione è deplorevole e deve cambiare». 
 

Da questa sintesi – più o meno riuscita – di un articolo di Lorenzo Prezzi 

su Settimana News, dovremmo fare l’applicazione a tutte quelle forme subdole di 

ostilità che circolano anche in mezzo a noi. Non è persecuzione vera e propria; però 

rende la vita comunitaria più ardua e, spesso, controproducente. Se dico di essere un 

difensore dei valori cristiani, so almeno di cosa si tratta? E se dico di difendere i 

dieci comandamenti, mi ricordo quello che Gesù ha risposta al dotto fariseo che “Il 

secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due 

comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti”» (Mt 22,34-40)?  

 


