
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 
 

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;  

                                                                          Daniela  De  Candido  –  anniv.   
    

  

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

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

 

Lunedì     20  marzo:           SOLENNITÀ  DI   SAN  GIUSEPPE  
« In eterno durerà la sua discendenza »   

ore    18.00       Vigo:            SM   in onore di S. Giuseppe/  in suffragio di   
                                                                               + +  Norma e  Almerino  Petrucco 

 

Martedì    21  marzo:           San Nicola da Flüe 
« Dio è per noi rifugio e fortezza »   

ore    18.00      Pelos:            SM   ad intenzione 

 

Mercoledì  22 marzo:           Santa Lea 
« Misericordioso e pietoso è il Signore »   

ore      9.00      Lorenzago:   SM   in suffragio di  + +  Luigi  e Clara  Larese                                                                                                   

                                                       Prata; Giuseppe Preloran; Ferdinando e                                                               

                                                            Maria Galante;    ad intenz. per le anime 

 

segue  mercoledì   22  marzo:    
         

ore   18.00     Laggio:        SM  in suffragio di  + +  Milena  Da Rin  De  

                                                             Lorenzo;   Giacomina  e  Giuseppe   

                                                                            Pilotto;   Andrea Codarin 
 

ore   20.30    Valle  –  Cinema Antelao: “Dalle tenebre alla luce” –                     

                                                                   Comunità Cenacolo                                                 
 
                                                               

Giovedì   23  marzo:         San Turibio di Mogrovejo 
« Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo »   
 

ore   18.00     Pelos:           SM  in suffragio di  + +  Wally  e Apollonio  

                                                                                                           Da Rin  

                                                                                       
Venerdì   24  marzo:        Sant’Attilia 
« Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato »   
 

GIORNATA PER  I  MISSIONARI  MARTIRI 
 

ore     9.00     Vigo:            SM  in suffragio di  + +  Vittoria Burigo  
                                                                                      

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  + +  Franca Del Favero; 

                                                                    Vecellio  Del  Monego  Luigi  e    

                                                                         Vecellio  Angela  e  famiglia                                                                           
  

 

Sabato     25  marzo:        AANNNNUUNNCCIIAAZZIIOONNEE    DDEELL    SSIIGGNNOORREE  
« Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà »  
 

ore   18.30     Laggio:       SM  in suffragio di  + + Daniela Martin  

                                                        Zandegiacomo Cella;   anime (V) 
 

 

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

Bollettino L’Oltrepiave:  affrettarsi a consegnare il materiale  

da pubblicare  (entro il giovedì 23 marzo). 
 

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

 nella chiesa di Lorenzago.  Chi desidera 

 ricevere  questo sacramento, si presenti  PERSONALMENTE  

al Pievano, per concordare la domanda di ammissione. 
 



V  SETTIMANA di QUARESIMA 
 

 

 
 

DOMENICA  26  MARZO  2023 
 

DOMENICA V  DI  QUARESIMA 
 

« Il Signore è bontà e misericordia »  
   

 

ore    9.30     Vigo:           SM   in  suffragio  di    + +   Sr.  Maria  

                                                               Teresa Monti  Di Sopra;  Attilio,   

                                                               Valentino,  Elio,  Idelma,  Mario 
    

  

ore  11.00     Lorenzago: SM  in suffragio  di  + +  Enrica  Rocchi   

                                                  e  Lisetta Nani;  Titta e Annarosa  
                                                                                                                                                            

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

                                                                  Carlo De Martin;   Gerardini  Olga;  

                                                                  Ines  Corradini;      Silvio D’Andrea  

                                                                                                                                 

                                              

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

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

viene trasferita  a lunedì  20 marzo. 
 

Mercoledì  22 marzo, alle ore  20.30,  

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

La comunità Cenacolo e la resurrezione dalla droga. 

Prossimo appuntamento: la VIA CRUCIS del venerdì  31 marzo,  

alle ore 20.30, a Tai. 
 

Venerdì 24:  GIORNATA di preghiera e digiuno 

in memoria dei  MISSIONARI  MARTIRI. 
 

Domenica 26 marzo, in tutte le parrocchie italiane:  

Colletta pro terremotati Turchia e Siria. 
 

Dieci anni con Francesco 
 

«Dà un certo brivido lo sguardo sui dieci anni trascorsi da quella sera – il 13 

marzo 2013 – quando quell’uomo dalla metropoli di Buenos Aires venne 

catapultato negli intrighi romani. Ed ecco un primo segno che ruppe la trama delle 

notizie più scandalose della Chiesa: il nuovo papa chiede di essere benedetto dal 

popolo di Roma, convenuto in Piazza San Pietro. Colpisce quella benedizione del 

popolo di Dio. È il segno che resta aperto su tutto lo scorrere di questi dieci anni 

di ministero del vescovo di Roma: un tempo di benedizione! 

Oggi nella Chiesa che ha vissuto per secoli in un contesto di “cristianità” c’è uno 

strano smarrimento di pensiero, di cuore, di senso di appartenenza, di apertura sul 

futuro. Forse anche serpeggia in essa dell’ingratitudine per il coraggio di quel 

segno di benedizione. Benedizione e profezia sono due nomi con cui chiamare 

questi “dieci anni con Francesco”. 

Vorrei soffermarmi su “quattro punti cardinali” che orientano a scoprire la 

bellezza di questo tempo.  

Proprio nei primi attimi di quella comparsa sulla loggia della basilica di san Pietro 

si può riconoscere il primo “punto cardinale”. Francesco da quel terrazzo su Roma 

è sprofondato in un silenzio attonito. Viene da chiederci: ma che cosa successe 

nel suo intimo? Quel silenzio è l’abitazione del Dio che è misericordia. Un 

secondo “punto cardinale” giunge ancora in quegli inizi e avvolge tutto l’arco di 

questo tempo: la “gioia del Vangelo” (Evangelii gaudium). Alla Chiesa è giunta 

questa chiamata alla povertà del Vangelo e della gioia. 

Al terzo “punto cardinale” vi è “la letizia dell’amore” (Amoris laetitia). Egli è 

sceso a visitare con tenerezza e senza alcun senso di nausea il reticolato, spesso 

annodato, della sfera degli affetti che ogni persona porta con sé. Ogni buon 

conoscitore del cuore umano sa che a tale livello si gioca il di più e il meglio della 

vita.  

Il quarto “punto cardinale” è lo sguardo contemplativo di Francesco che scruta le 

immensità dell’universo e di riflesso si affascina per il sogno di pace che esso 

porta in sé e per la chiamata alla fraternità universale di tutti i popoli (Fratelli 

tutti). Il pianeta terra, in questo sguardo, diventa la “casa comune”. Francesco, 

oggi pur nella pesantezza degli anni che passano e che si riflette sul suo corpo, 

appare diafano di spirito nel suo fidarsi della bontà, della bellezza, della fedeltà di 

ciò che Dio è per questa stupenda opera di creazione che siamo noi tutti in questo 

universo (Laudato si’). 
Per questo ne coglie il grido di sofferenza che egli decodifica in ogni fratello e 

sorella che sono nell’abbandono e a cui non è riconosciuto il diritto di essere 

accolti. Questo grido di sofferenza è l’altro volto della “gioia del Vangelo” a cui 

Francesco è dedicato e consacrato. Egli non ha esitato un attimo a esercitare la sua 

maieutica perché la vita in tutti e di tutto apparisse nella sua spiazzante verità e 

inusuale bellezza: «Siamo tutti sulla stessa barca!». 

Grazie, Francesco, benedizione del Popolo, benedizione di Dio! 
 
 

Belluno-Feltre, 13 marzo 2023 

+ Renato Marangoni 
 


