
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 
 

          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  in  suffragio  di   +  Mario  Da  Rin                  

                                                                   Bettina  -  Canada  
      

ore  11.00     Lorenzago: SM  pro populo   
                                               in suffragio   + +  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 

 

Lunedì      20  febbraio:      Santa Giacinta Marto 
« Il Signore regna, si riveste di maestà  »     

 

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

                                                                          Da  Sacco Maria Giulia; 

                                                                                                                                     Giuseppine e Renza 
 

Martedì    21  febbraio:       San Pier Damiani 
« Affida al Signore la tua vita » 

 

  ore    15.00      Vigo:             Carnevale dei ragazzi organizzato dalle   

                                                                                                  catechiste. 

ore    18.00      Pelos:            SM  ad intenzione; in suffragio di + + Mirtilla                                                                                        

                                                                                                                                                          e  Bruno  

TEMPO  D I  QUARESIMA 
 

 

Mercoledì  22  febbraio:  MERCOLEDÌ   DELLE   CENERI  
 « Perdonaci, Signore: abbiamo peccato »    
                               

                            ore  17.00   Lorenzago: SM   per  + +  De  Lorenzo                                                                   

                                                                     Angelo, Teresa e Rinaldo;   

                                                                                                       Raffaella  
 

  ore  18.15   Vigo:           SM  per  + +  Antonio  De   

                                          Sandre; Fioretta De Sandre 

 

Giovedì   23  febbraio:     San  Policarpo 

« Beato l’uomo che confida nel Signore » 

ore   18.00     Pelos:          SM   in suffragio di  +  Giovanni Padoin 

 

Venerdì   24  febbraio:    Sant’Etelberto  
« Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto » 

ore   17.00     Vigo:          SM   in suffragio deff.ti  fam.  + +  Piazza Pietro   

                                              e  Dora;  Attilio, Valentino, Elio, Idelma e Mario 

ore   18.00     Lorenzago:  SM  in suffragio  di  + +  Luigi  Larese  Prata  e    

                                                                            Marta De Marco;   don Sergio  

                                                                                           De Martin Modolado 

ORE  20.30      CORTINA  /   ISTITUTO  ORSOLINE  DEL  SACRO  CUORE:   

                                        DALLA CADUTA  ALLA  RESURREZIONE  (LA CADUTA).  

                                                                   

Sabato     25  febbraio:     San Vittorino 

« Mostrami, Signore, la tua via » 

ore   15.00     Santuario  del  Cristo a  Pieve:      Santa Messa -               

                                        Inizio 24 ore  Adorazione  eucaristica  

                                                                             per le vocazioni 
ore   18.30     Laggio:       SM   in suffragio  deff.ti   fam.  + +  Anna  e  Aldo   

                                                                                                                   Micelli  
 

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 
 

Con la cena di San Giovanni Bosco -  tolte le spese - sono rimasti  € 400,00. 

Il Gruppo delle ex allieve salesiane ha pensato di destinarli ai terremotati  

di Turchia e Siria. 
 

 Carnevale per i ragazzi del catechismo: martedì 21 febbraio, alle ore 15.00, 

nella Casa Cardinal Piazza di Vigo. 
 

BOLLETTINO  l’OLTREPIAVE. Il materiale alla redazione va consegnato 
al massimo per giovedì 23 marzo, in modo da poter stampare prima di Pasqua. 

 



I  SETTIMANA di QUARESIMA 
 

 

 
     

DOMENICA  26 FEBBRAIO 2023 
 

DOMENICA  I  di  QUARESIMA 
 

« Perdonaci, Signore: abbiamo peccato » 
 

 

ore    9.30    Vigo:            SM  in suffragio di  + +  Nila e Giacomo; 

                                                                         deff. fam. Furlan – Olivotto 
 

ore  11.00     Lorenzago: SM   in suffragio di   + +  Italo  Piazza  e   

                                                                  Apollonia De Mas;   Gianfranco   

                                                                                             Mainardi e fam. 
 

ore  15.00     Santuario del Cristo a  Pieve: Vespri e conclusione   

                                        Adorazione eucaristica per le vocazioni.                                                                                                                                                                                                    

ore  18.00     Pelos:           SM   in suffragio  + +  Giuseppe Margani;   

                                                                                              Silvio D’Andrea 

 

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

Mercoledì  22  FEBBRAIO:  LE CENERI.  E’ uno dei pochi giorni di 
DIGIUNO (dai 18 anni ai 60) e  ASTINENZA (dai 14 anni in su). Significa:    

un solo pasto completo nella giornata e non mangiare carne o cibi ricercati. 

La regola dell’astinenza vale anche per tutti i venerdì di quaresima.  
 

Questa settimana non è programmata la Via Crucis. 
 

Venerdì  24  febbraio, ore 20.30,  presso L’Istituto Orsoline del  

Sacro Cuore di Cortina d’Ampezzo: PROF.  DON  RINALDO OTTONE.   
 

Santuario del Cristo:  Sabato 25  –  domenica 26 febbraio: 
 24 ore di Adorazione Eucaristica per le vocazioni, 

 sabato alle ore 15.00:  Santa Messa. 
 

Mercoledì  1 marzo,  ore 20.30  a  Lozzo di Cadore:  

“Noi:  storia di una chiesa domestica”. 
 

Giovedì  9 marzo,  ore 20.30  a  Domegge:  

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

I «segni» della Quaresima nella liturgia 
 

Quaresima tempo liturgico in riferimento alla Pasqua 
Nella riflessione sul tempo quaresimale è fondamentale non farne un periodo a sé 

stante, ma vederlo in riferimento alla celebrazione della Pasqua. Quindi non si tratta 

di un’austera pratica devozionale, ma un lungo tempo “sacramentale”. Così lo 

definisce la preghiera della Chiesa nella colletta della prima domenica: «…segno 

sacramentale della nostra conversione». È come un cammino verso una meta. 

«…attraverso l’itinerario spirituale della Quaresima, [i fedeli] giungano 

completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio». 

Il termine “penitenza” si riferisce a un atteggiamento di conversione del cuore. 

Eventuali segni esteriori di penitenza-sacrificio hanno valore di segno e non fine a sé 

stessi. Per quanto riguarda l’aspetto “battesimale”, è per i battezzati un richiamo alla 

loro esperienza di “rinascita” come figli di Dio. Per coloro che al battesimo si stanno 

preparando (i catecumeni) è un richiamo al dono che si stanno preparando a ricevere 

nella Veglia pasquale. 
 

Colore liturgico viola 

L’utilizzo del colore viola nei paramenti dei sacri ministri, è uno dei richiami più forti 

e immediati del passaggio a un tempo diverso. Questo segno è immediatamente 

percepibile da coloro che sono presenti in particolare alla celebrazione della Messa. 

Anche l’eventuale drappo che copre il leggio sul quale è posto il lezionario, è di 

colore viola, come pure le tendine che adornano il tabernacolo dove è custodita 

l’Eucaristia. 
 

Canti, suono dell’organo, addobbi floreali 
Non si canta nelle messe festive il “Gloria a Dio”, mentre si canta nelle festività che 

potrebbero accadere in questo periodo. Vedi la solennità di san Giuseppe (quest’anno 

la celebrazione è trasferita al 20 marzo) e la solennità dell’Annunciazione del Signore 

(25 marzo). 

L’acclamazione “Alleluia” non viene mai eseguita nel tempo quaresimale, ma 

sostituita da altre espressioni. Il lezionario indica queste parole: «Lode a te o Cristo, 

re di eterna gloria». Questa breve espressione è un preciso richiamo al brano che di 

seguito viene proclamato. 

Il suono dell’organo è utilizzato solo come accompagnamento dei canti. È una 

sottolineatura dell’austerità del tempo quaresimale. Un altro segno di austerità è dato 

dalla indicazione che proibisce di ornare con fiori gli altari. 

È evidente che queste che possono sembrare normative che rendono, per qualcuno, 

“meno belle” le celebrazioni, vanno comprese nel loro significato.. 
 

Vivere la Quaresima 
Altri aspetti caratterizzano questo tempo: la meditazione della Parola di Dio sia nei 

giorni festivi che feriali. Il digiuno, benché il digiuno sia indicato solo per due giorni: 

Mercoledì delle Ceneri e Venerdì santo. L’astinenza da cibi ricercati e dalla carne il 

Mercoledì delle Ceneri e i venerdì fino a Pasqua. La “Via Crucis” come meditazione 

della Passione di Cristo e della morte in croce. 
 

Mons. Giuliano Follin 
 


