
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 
 

 

 
 

DOMENICA  12  MARZO 2023 
 

DOMENICA  III  di QUARESIMA 
 

 

 « Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore » 
 

 

ore    9.30    Vigo:           SM   pro populo   in suffragio di    

                                                             +  Andrea  Codarin   
    

ore  11.00    Lorenzago: SM   in suffragio di  + +  Italia  e   
                                                       Cornelio    De  Marco  
ore      1166..0000      Vigo:              FESTA DEL PERDONO 
                                                                        

ore  18.00    Pelos:            SM   in  suffragio  di  + +  Pio  Dolmen;      

                                                 Livio, Grazia e Anna De Martin;   

                                                                                          Leo  Del  Favero 
 

Lunedì      13  marzo:           Sant’Arrigo 

« L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente » 
 

ore    18.00     Laggio:           SM  in suffragio di  +  Lucia Da Rin della Mora  

                                                                                                             - anniv.     

Martedì    14  marzo:           Santa Matilde 
« Ricòrdati, Signore, della tua misericordia » 
  

 ore   18.00     Pelos:              SM  in suffragio di   + +  Robin  Bortolo;  

                                                                                            Da Rin  Angela 
 

 

Mercoledì 15 marzo:            Santa Lucrezia   
 « Celebra il Signore, Gerusalemme » 
  

ore      9.00     Lorenzago:    SM  in suffragio di  + +  Maria e Ferdinando                                                      

                                                               Galante;   anime;   Lina De  Donà 
 

 ore    18.00     Vigo:               SM  in  suffragio  di  + +  Elena  Da  Rin                                                                    

                                                             De Lorenzo e Giuseppe De Sandre 

segue mercoledì 15 marzo:       
 

ore   20.30     Pieve di Cadore-Sala Cosmo: Emanuela Marinelli:  

             “Conquistata dall’Uomo della Croce” – LA SINDONE

  
  Giovedì    16  marzo:        Sant’Eriberto 

« Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore » 
 

ore   18.00     Pelos:         SM  in suffragio  + + defunti  della  

                                                         parrocchia;   ad intenzione 

                                                                                                                       
Venerdì   17  marzo:       San Patrizio 

« Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce » 
 

ore     9.00     Vigo:          SM  in suffragio di  + + Vittorio e Maria  

                                                                                     Da Rin De Rosa 

ore   17.30     Vigo:           VIA  CRUCIS     
 

ore   18.00     Pelos:          VIA  CRUCIS 
 

ore   18.00     Lorenzago: VIA  CRUCIS 
               

ore   18.30     Lorenzago:   SM  in suffragio di  + +  Chiara ed Eliana;   

                                                       Angelo e Mario;  Danilo e Corrado;    

                                                                  Giuliana  Bergamo Tremonti  

 
Sabato    18  marzo:        San Cirillo di Gerusalemme 

« Voglio l’amore e non il sacrificio » 
 

ore   18.30     Laggio:      SM  in suffragio di  + +  Egle Laguna;  

                                                                          mamma di  Adriano  

 
 

  VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

   Domenica 12 marzo, ore 16.00: FESTA DEL PERDONO 

(Prima Confessione) per i bambini di  5^ elementare. 
 

                    Mercoledì 15 marzo ore 20.30: Sala Cosmo Pieve: 

Emanuela Marinelli: “Conquistata dall’Uomo della Croce” –  

La Sindone di Torino. Un appuntamento da segnalare a tanti. 

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 22 marzo, alle ore 20.30,  

al Cinema Antelao di Valle di Cadore: “Dalle tenebre alla luce”.  

La comunità Cenacolo. 
 

 La solennità di San Giuseppe, sposo della B.V. Maria  

viene trasferita  a lunedì 20 marzo. 
 



IV SETTIMANA di QUARESIMA 
 

 

 
 

    DOMENICA  19 MARZO 2023 
     
 

 DOMENICA  IV  di QUARESIMA “Laetare” 
 

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

 
 

ore    9.30    Vigo:           SM  in suffragio di   + +  Giuseppina Perette   

                                                    e  Renza;  don Elio Larese Gortigo;    

                                                                   deff.ti  fam.  Da Sacco  -  Cattaruzza   
    

  

ore  11.00    Lorenzago: SM   pro populo  
                                                 in suffragio di   + +  Giuseppe De Marco;      
                                                                     Margherita e Gildo; Giuseppe Collodel  
                                                                                    
                                                                        

ore  18.00    Pelos:           SM  in  suffragio  di  + +  Giuseppe  e  Flora      
                                                              

 
 

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

Bollettino L’Oltrepiave: affrettarsi a consegnare il materiale da pubblicare 

 (entro il 23 marzo). 

Domenica 26 marzo, in tutte le parrocchie italiane:  

Colletta pro terremotati Turchia e Siria. 
 

CRESIMA. Verrà celebrata la domenica 18 giugno, alle ore 10.30, 

 nella chiesa di Lorenzago.  E’ indispensabile che chi desidera ricevere 

 questo sacramento, si presenti PERSONALMENTE al Pievano,  

per concordare la domanda di ammissione. 
 

PANE PER AMOR DI DIO: è la colletta quaresimale che tutti conosciamo,  

e che conviene incrementare come necessaria educazione alla condivisione,  

sia tra i ragazzi che tra gli adulti. 
 

Acqua “viva”, viva l’acqua! 
 
Avere sete. Una sete di felicità, che non dà tregua, una sensazione sempre più 

arida nel deserto che spesso è la nostra vita. Allora cerchiamo qualche cosa che ci 

aiuti, una fonte che possa darci un po’ di sollievo, che anche solo per poco renda 

meno dura la vita. 

Finché non ci incontriamo, come questa donna samaritana, con Gesù. Lei lo 

incontra alla fonte, dove andava per dissetarsi, a prendere un po’ di acqua. 

Però quest’acqua finisce presto e deve tornare ancora al pozzo a cercare qualcosa 

che la sollevi dall’aridità, per poi dover tornare di nuovo. 

Quel giorno accade qualcosa di nuovo: trova Gesù. Lui le chiede di dargli da bere: 

subito la donna si stupisce molto perché i giudei non parlavano con i samaritani, li 

consideravano eretici: perché i samaritani dicevano che non si doveva adorare nel 

tempio di Gerusalemme, ma sul monte Garizim. Ma Gesù non ha schemi, è 

venuto per salvare tutti. 

La donna samaritana di questa domenica siamo io e te, a cui Gesù chiede “dammi 

da bere”. A me? Come mai? Perché Gesù deve aprirci gli occhi, svelarci che 

l’acqua che crediamo ci stia dissetando – i nostri affetti, soldi, lavoro, successo, 

vacanze…- non sazierà mai la nostra sete profonda, il nostro cuore. 

Per questo Gesù parla alla donna dei suoi mariti: perché in 

ebraico “baal” significa “marito”, ma anche signore, padrone. Gesù quindi oggi 

ci vuole domandare: “Chi è oggi il tuo marito, il tuo baal, colui in cui cerchi la 

vita, colui che ti dà quest’acqua per dissetarti? Dove pensi che possa trovare il 

senso della vita, la felicità? Ma poi torni a servirlo, perché la sete non si 
estingue…”. 

Gesù ci dice “se tu conoscessi chi ti dice questo”: se noi conoscessimo Gesù, non 

avremmo bisogno di cercare sempre queste acque che non ci dissetano mai fino in 

fondo, ma la chiederemmo a Lui. E Da Gesù riceveremmo un’acqua viva, 

un’acqua che zampilla per la Vita eterna. 

Forse anche noi come la Samaritana non ci rendiamo conto dei nostri baal: 

potresti dire “io non ho marito”, non ho padroni, non ho idoli. E allora mi spieghi 

perché hai sempre quella tristezza dentro, quella paura del domani, quell’ansia che 

ti divora…? Non ha un marito, ma cinque, ci dice Gesù! 

Siamo chiamati tutti, anche gli sposati, ad avere un altro sposo, un solo marito, un 

solo Signore: Gesù Cristo. Ad avere con Lui un rapporto intimo, di confidenza e 

dialogo, perché Lui solo sa parlare al nostro cuore. Solo così gusteremo l’acqua 

che zampilla per la vita Eterna, una felicità profonda che nasce dal sentirsi amati 

da sempre. 

Gesù indica la strada per trovarlo. Ci chiama, come la samaritana a seguirlo, “in 
Spirito e verità”: ad avere un nuovo rapporto con Lui, non più fondato sui nostri 

sforzi, ma sulla scoperta del Suo amore, che disseta e alimenta. 
 

 

Don Antonio Interguglielmi 

https://www.interris.it/author/mons-antoniointerguglielmi/

