
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 
 

  VI  SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

 
 

DOMENICA  12 FEBBRAIO 2023 
 

DOMENICA  VI  DEL  TEMPO ORDINARIO 
 

« Beato chi cammina nella legge del Signore » 
 

 

ore    9.30   Vigo             SM  in suffragio di  +  Tita de Ina                                                                                                                            
 

ore  11.00    Lorenzago: SM  in suffragio di   + +  Pompeo e  

                                                Teresina; Remo Sernagiotto    
                                                                            

                                                              Battesimo  di  Guido De Michiel                                                                                                            

 

ore  18.00    Pelos:           SM  pro populo   
                                                                   in suffragio di   + +  Chiara   

                                                             Bombassei De Bona 
 

 

Lunedì    13  febbraio:         Santa Fosca 
« Offri a Dio come sacrificio la lode  »                       
  

ore     18.00    Laggio:           SM   in suffragio  di  +  Anna Maria,   

                                                           Marin e Mario;   ad int. (A)   
    
                                                                                                                                                                                              

 

Martedì   14  febbraio:           SSAANNTTII    CCIIRRIILLLLOO  EE  MMEETTOODDIIOO    

« Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo » 
 

ore    18.00     Pelos:              SM  in suffragio di  + +  Valentino e Flora;   

                                                                           Gelma De Martin e Giselda 
   

 

Mercoledì  15  febbraio:     Santi Faustino e Giovita 

«  A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento   » 
 

ore      9.00       Lorenzago: SM   in suffragio di  + +  Dorina,  Apollonio  

                                                       e deff.ti fam De Donà;  Da Pozzo Maria,  

                                                                        Tremonti Italiano e Bortolino;   

                                                                                             ad intenzione (G) 
 

ore    18.00       Vigo:           SM  in suffragio  di  + + Emilio Da Rin Della      

                                                             Mora – 1 anniv.;   Basilia Macchietto,   

                                                                                            Elena De Lorenzo;  

                                                                                                              
Giovedì      16  febbraio:     Santa Giuliana 

« Il Signore dal cielo ha guardato la terra  » 
 

ore    18.00       Pelos:          SM   in suffragio  + + Marcella e Giuseppina 
                                                                                        
  

 

Venerdì      17  febbraio:      San Flaviano 

« Beato il popolo scelto dal Signore  » 
 

ore    17.00       Vigo:           SM  in suffragio  di  +   Stefano  Pedevilla 
 

ore    18.00       Lorenzago:  SM   7° di Orsolina De Marco Preloran;  

                                                            7°  di  Rodolfo  Alberelli; ad intenz.  

                                                                                                  per le anime     

  
Sabato       18   febbraio:      Santa Costanza 

«  O Dio, voglio benedire il tuo nome in eterno » 
 

ore    18.30       Laggio:         SM  in suffragio di  + + Giovanni Martini;  

                                                                Massimiliano Da Rin Della Mora 

                                                  

 

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

Prima Confessione o Festa del Perdono: 

si celebrerà  DOMENICA 12 MARZO,  ALLE ORE 16.00, 

nella Pieve di San Martino a Vigo. 
 

Preparazione al sacramento del Matrimonio: 

 nella sede della Pastorale Giovanile di Cortina,  sono previsti gli 

incontri in preparazione al matrimonio per le coppie che desiderano 

sposarsi. Tutti i martedì, dal 28 febbraio al 28 marzo 2023 alle 20.30. 

PER INFORMAZIONI telefonare al numero 328 5796718 
 



VII  SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

 
 

DOMENICA  19 FEBBRAIO 2023 
 

DOMENICA VII  DEL  TEMPO ORDINARIO 
 

            « Il Signore  è buono e grande nell’amore » 
 

 

ore    9.30    Vigo:             SM  pro populo    
      

ore  11.00     Lorenzago: SM   in suffragio di   + +  mons. Sesto Da 
                                                                                      Pra; Olinta e Angelo 
                                                  
ore  18.00     Pelos:            SM  in suffragio di    + +  Alessandro     
                                                               Dolmen (11 anniv.);  Carla Priore;   
                                                                                     Nina e Bortolo Pinela 

                                                                           
 

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

Incontri sulla via della croce… 

Cammino in preparazione alla Pasqua 2023 
 

La Forania Cadore, Comelico, Ampezzo organizza per un proficuo 

cammino quaresimale una serie di incontri  

(che verranno pubblicizzati con dépliants). 
 

Sabato 25 – domenica 26 febbraio: Adorazione Eucaristica  

24 ore al Santuario del Cristo (per le vocazioni); 
 

mercoledì 1 marzo, ore 20.30: Lozzo di Cadore:  

“Noi: storia di una chiesa domestica”; 
 

giovedì 9 marzo, ore 20.30: Domegge  

“Gianluca Firetti: uno squarcio della vita di Dio”. 
 

Gli altri appuntamenti verranno segnalati in seguito. 
 

…per restare sempre in comunione 
 

1. Terremotati di Turchia e Siria. “Il mio pensiero va, in questo momento, alle 

popolazioni della Turchia e della Siria duramente colpite dal terremoto, che ha 

causato migliaia di morti e di feriti. Con commozione prego per loro ed esprimo la 

mia vicinanza a questi popoli, ai familiari delle vittime e a tutti coloro che soffrono 

per questa devastante calamità. Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare 

soccorso e incoraggio tutti alla solidarietà con quei territori, in parte già martoriati 

da una lunga guerra”. 

Facendo proprio l’appello di Papa Francesco,  la Presidenza della CEI, a nome dei 

Vescovi italiani, come segno di partecipazione alle sofferenze e ai problemi delle 

popolazioni di Turchia e Siria, la Presidenza della CEI ha deciso di indire una 

colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane domenica 26 marzo 2023. 

IBAN: IT86 P030 6909 6061 0000 0143 821 
 

2. La colletta “Un pane per amor di Dio” caratterizza ogni anno il tempo di 

Quaresima 

Lo slogan di quest’anno è “Per fortuna ci sono i fiori”. Purtroppo mai come 

quest’anno le guerre e la distruzione ci colpiscono da vicino e ci interpellano sul 

nostro modo di agire e reagire. Ecco che i nostri gesti di solidarietà possono essere 

dei fiori in mezzo al deserto. 

Metteremo, come sempre, a disposizione i salvadanai per i ragazzi e le famiglie. 

Quest’anno i salvadanai hanno un nuovo formato. 
 

3. Commento online sul vangelo della domenica: un’esperienza che continua 

ogni giovedì sera 
Un gruppo di giovani che si ritrova online ogni giovedì sera, per commentare il 

vangelo della domenica, ormai da quasi tre anni. Alle 20.45, su piattaforma di rete, 

un’oretta o poco più di lettura, risonanza, ascolto del passo di vangelo della 

domenica successiva, con un commento da parte di ospite di volta in volta invitato – 

simpaticamente denominato il “lezionista” – e poi, condivisione libera, preghiera di 

invocazione.  
 

4. Sabato 24 e domenica 25 febbraio, al Santuario del Cristo a Pieve di Cadore: 24 

ore di Adorazione eucaristica per le vocazioni (da sabato alle ore 15.00 a 

domenica alle ore 15.00). Vuoi dare la tua disponibilità per un’ora di Adorazione? 

Mettiti in contatto con don Mariano Baldovin (339 588 0493) o don Alessandro 

Coletti (328 431 4896). 
 

5. “Pensa che fede”. Una proposta di formazione teologica nella nostra Diocesi, 

con nuove modalità, anche a distanza. A partire dal primo di marzo, un percorso che 

conduce alle radici della presenza cristiana nel nostro territorio, ossia la Storia della 

Chiesa locale, illustrata da don Claudio Centa. Il corso inizierà mercoledì 1° marzo 

(ore 20.20-21.55) e si concluderà il 31 maggio, per un totale di 12 serate (vacanza il 

5 e il 12 aprile). Per ulteriori informazioni si può consultare il sito della Diocesi: 

chiesadibellunofeltre.it.  


