
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 
 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 

 

XXV SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO 
 

 

 
 

DOMENICA  18 SETTEMBRE 2022 
 

DOMENICA XXV  del TEMPO ORDINARIO 
 

«  Benedetto il Signore che rialza il povero  »  
 
 

 

ore    9.30   Vigo:            SM    pro populo  
                                                

                             

ore  11.00   Lorenzago: SM   in suffragio di   + +  Curio ed Erminia 

                                                                                                     Gerardini  
 

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

                                                                                        Dolmen 

 

 

Lunedì      19  settembre:    San Gennaro  
« Il giusto abiterà sulla tua montagna, Signore »    
 

Non c’è la celebrazione della Messa 

           

                                            

Martedì    20  settembre:    Sant’Andrea Kim e compagni martiri  
« Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi »     
 

Non c’è la celebrazione della Messa 

Mercoledì  21  settembre:  SSAANN    MMAATTTTEEOO    AAPPOOSSTTOOLLOO  
« Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio »      
 

 Non c’è la celebrazione della Messa 

                                                                             
Giovedì      22  settembre:  San Maurizio  
« Signore, tu sei  stato per noi un rifugio di generazione in generazione »     
 

ore   18.00        Pelos:          SM    7° di  Libero Da Rin De Nicolò;                                                                                                               

                                                       30°  di  Pierina Da Ronch;  

                                                            in suffragio di + + Bortolo Robin;  

                                                                  di Laguna Giulia e Alessandro 
              

    
Venerdì      23  settembre:  San Pio da Pietrelcina 
« Benedetto il Signore, mia roccia »   
 

ore   17.30        Vigo:              SM  3° di Luigino De Barbera                                                                                                                

                                                        in suffragio di  + + Teresina Da Sacco 

                                                                   – anniv. ;   in ringraziamento 
   

ore   18.30        Lorenzago: SM  di  30°  per  +  Matteo Conti; 

                                                                 in suffragio di  + Graziano Tremonti             

                                                               
    

Sabato       24   settembre:  Santa Mercedes 

« Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione »    
 

ore   18.30        Laggio:      SM  in suffragio di  + + Mario Rebeschini e 

                                                           Giuseppina Perette;  Arpalice Dolmen;   

                                                           Da Sacco De Carlo Maria Antonia 
 

 

   VITA  nelle   PARROCCHIE  e  in  DIOCESI  
 
 

  Domenica 18 settembre:  GIORNATA  di  SENSIBILIZZAZIONE 

                   per  IL  SOSTENTAMENTO  DEL  CLERO. 
  

Quest’anno ci permettiamo di mettere in evidenza due dati non 

appariscenti, ma veri: i contribuenti italiani sono vistosamente poco 

sensibili a questo ambito della vita della Chiesa; la crisi globale 

dell’economia e delle risorse finanziarie decurtano pian piano anche il 

sostegno alle opere ecclesiali. L’unico consiglio che si può dare è la fatica 

di informarsi bene prima di dare giudizi affrettati sulla questione. 
 



XXVI SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO 

 

 

 
 

DOMENICA  25  SETTEMBRE 2022 
 

DOMENICA   XXVI  del TEMPO ORDINARIO 
   

«  Loda il Signore, anima mia »   
 

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE  
 

E DEL RIFUGIATO 
 

 

ore    9.30   Vigo:           SM    in suffragio di   + + Ottavia e famiglia  
                                                

                             

ore  11.00   Lorenzago: SM    in suffragio di  + + Mario, Ester e f.lli  

                                                                                                                Olivotto 
 

ore  18.00   Pelos:          SM    pro populo      
                                                             

                                                                      in suffragio di   + + Vanda e Sergio 

 
 

 

VITA  nelle   PARROCCHIE  e  in  DIOCESI  
 

 

Da lunedì 19 a venerdì 23 settembre il Pievano è assente.  

Per casi urgenti, rivolgersi a Don Osvaldo Belli, parroco di Lozzo 

(3396035690) o a Franco De Nicolò (3336169468). 
 

Domenica 25 settembre: Giornata Mondiale del migrante e del 

rifugiato. 
 

Domenica 2 ottobre:  

Festa della Madonna del Rosario e Giornata pro Seminario. 
 

LLLaaa   rrruuugggiiiaaadddaaa   eee   iiilll   dddiiiaaammmaaannnttteee   
 

Su di un prato, nei pressi di un laghetto di montagna, vi era un piccolo diamante 

incastonato in un prezioso anello. Un tempo esso aveva brillato al dito di una principessa, 

ma, durante una passeggiata, la giovane si era tolta l’anello, prima di tuffarsi nelle acque 

del lago, e poi lo aveva dimenticato su di un sasso. Successivamente il vento lo aveva 

fatto scivolare dal sasso e ora il brillante giaceva sull’erba. 

Su quell’alpeggio, accanto al brillante, erano sbocciati dei denti di leone e delle 

margherite e una goccia di rugiada era timidamente aggrappata a un filo d’erba. In alto, il 

sole luminoso del mattino sfrecciava i suoi raggi sull’alpeggio, facendo brillare sia il 

diamante che la goccia di rugiada. La modesta goccia osservava sbalordita il diamante, 

ma non osava rivolgersi a una creatura di origini così nobili. 

Una ranocchia, saltellando per i prati, vide il diamante e, riconoscendo in esso un alto 

personaggio, gli disse facendo un solenne inchino: «Vossignoria, lasciate che questa 

vostra umile serva vi porga i suoi rispetti!». «Grazie!», rispose il diamante 

altezzosamente. Poi, alzando il capo, la ranocchia vide anche la goccia di rugiada. 

Rivolgendosi al diamante e indicandogli la goccia di rugiada gli chiese con affabilità: 

«Una vostra parente, presumo!». Il diamante precisò con una risata sprezzante: «Che 

sciocchezze vai dicendo? Ma che cosa ci si può aspettare da una ranocchia grossolana? 

Vai pure per la tua strada, ignorante. Come si fa a mettermi sullo stesso rango, all’interno 

della stessa famiglia di un essere volgare e senza valore come quella miserabile goccia?». 

La ranocchia balbettò timidamente: «Vossignoria, mi scusi tanto! Ma mi sembrava che la 

bellezza di quella goccia fosse simile alla sua!». Il diamante, offeso: «Bellezza, 

autentica? Imitazione, volevi dire! La bellezza fittizia di una miserabile goccia è ridicola, 

anche perché non è accompagnata dalla durata. Barca senza remi, carrozza senza cavalli, 

pozzo senz’acqua: questo è ciò che si riduce a essere la bellezza senza fortuna e senza 

futuro. Non vi è alcun valore reale dove non ci sia rango o ricchezza. Se combini 

bellezza, rango e ricchezza, solo allora il mondo sarà ai tuoi piedi. Ora puoi capire perché 

la gente mi ami e mi desideri così tanto!». Così dicendo il diamante si mise a brillare così 

intensamente che la ranocchia dovette distogliere lo sguardo da esso, mentre la povera 

goccia di rugiada si sentiva a malapena la forza di vivere, tanto era umiliata. 

Proprio allora un’allodola scese accanto a loro come una freccia e venne a becchettare il 

diamante. Si lamentò ferita e delusa: «Ahi! Ciò che ho scambiato per una nobile e 

preziosa goccia d’acqua è solo una miserabile pietra, dura tra l’altro! La mia gola è riarsa, 

morirò di sete!». Il diamante, schernendo l’uccellino, ribatté: «In verità, il mondo sarà 

davvero inconsolabile, se tu morirai!». Dal canto suo, la goccia di rugiada, avendo 

assunto una risoluzione improvvisa e nobile, chiese timidamente all’allodola: «Posso 

esserti d’aiuto?». L’allodola alzò la testina e rispose: «Oh! mia cara amica, tu sì potresti 

salvarmi la vita!».  Allora la goccia di rugiada scese dal filo d’erba e si lasciò scivolare 

nella gola assetata dell’uccellino. 

La ranocchia si allontanò pensando: «Ecco una lezione che non dimenticherò mai! Il 

semplice merito della goccia di rugiada vale più del rango e della ricchezza senza 

modestia del diamante; non ci può essere vera bellezza senza merito e senza dedizione!». 

 

                                                                                a cura di don Ezio Del Favero 


