
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 
 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 

 

 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 

 
Lunedì    26  settembre:       Santi Cosma e Damiano  
«  Tendi a me l’orecchio, Signore, ascolta le mie parole » 
 

ore    18.00    Laggio:            SM  di  7°  per Luigino De Barbera; 
                                                         in suffragio di + + Licia e Luca;   

                                                                                 Roberto Colarieti Tosti 
 

  
Martedì   27  settembre:      San Vincenzo de’ Paoli     S. Paolo VI  
«  Giunga fino a te la mia preghiera, Signore » 
 

ore   18.00     Pelos:               SM  in suffragio  + + China e Angelo Scarton 

Mercoledì  28 settembre:  Beato Bernardino da Feltre   
«  Giunga fino a te la mia preghiera,  Signore » 
 

ore     9.00      Lorenzago:  SM  in onore di  S. Michele Arcangelo – 

                                                                   ad intenzione;    in suffragio di  

                                                                         + +  Giancarlo Gerardini 
 

ore   18.00      Vigo:            SM  in onore di  S. Michele Arcangelo;  

                                                                   in suffragio di  + Egle Laguna  

 
      

Giovedì    29  settembre:   SSSS..  AARRCCAANNGGEELLII    MMIICCHHEELLEE,,    GGAABBRRIIEELLEE,,    RRAAFFFFAAEELLEE  
«  Cantiamo al  Signore,  grande è la sua gloria » 
  

ore   18.00       Pelos:          SM  in suffragio di  + + Gelma De Martin 

     
                                                   

Venerdì    30  settembre:   San Girolamo Dottore della Chiesa  
« Guidami, Signore,  grande è la sua gloria »   
 

ore   17.30      Vigo:            SM  in suffragio di  + +  Da Rin Delle Lode   

                                                                                            Claudio  ed  Elsa 

ore   18.30      Lorenzago:  SM  in suffragio di  +  Desirò Giuseppe 
 

 

Sabato       1  ottobre:        S. Teresa di Gesù Bambino Dottore della Chiesa 

«  Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo,  Signore » 
 

ore   18.30      Laggio:        SM  in suffragio di  + +  Silvano  Da  Rin   

                                                                   De Barbera;   Tonino Fedato 
 

 

VITA  nelle   PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

Domenica 25 settembre: Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato. 
 

     Domenica 2 ottobre:  FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO.  
 

A Vigo S. Messa solenne alle ore 9.30 e Processione alle ore 14.30. 
 

Domenica 2 ottobre: Giornata pro Seminario 
 

Il Santo Rosario nel mese di ottobre: si recita prima della S. Messa feriale. 
 

Il CATECHISMO: non si è ancora stabilito l’avvio del cosiddetto “ambito 

catechistico”. Avremo più o meno sentito che il coinvolgimento dei genitori, 

che già è presente in tante attività dei bambini, diventa nella catechesi un 

punto irrinunciabile. In termini semplici: gli incontri di formazione cristiana 

sono ugualmente distribuiti tra genitori e figli, tra parrocchia e catechisti.  
 

 



 

        XXVII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO 
 

 

 
 

DOMENICA  2  OTTOBRE 2022 
 

DOMENICA XXVII del TEMPO ORDINARIO 
 

  « Ascoltate oggi la voce del Signore » 
 

                                                                                                                     

ore     9.30    Vigo:            SM  solenne  pro populo 
 

ore   11.00     Lorenzago: SM  in suffragio di + Ester Bet 
 

ore   14.30     PPRROOCCEESSSSIIOONNEE    SSOOLLEENNNNEE    DDEELLLLAA    MMAADDOONNNNAA    

                                                                                                                  DDEELL    RROOSSAARRIIOO 
 

ore   18.00     Pelos:          SM   in suffragio di  + + Luigina da Vicenza  

                                                                                e Agostino Vazzola da Valle  
 

 
 

CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE. 
 

Il 27° Congresso Eucaristico Nazionale, che ha come sede Matera, 

nei giorni dal 22 al 25 settembre 2022. L’annuncio della 

partecipazione di papa Francesco nella giornata conclusiva di 

domenica 25 settembre, ha rappresentato un ulteriore richiamo, 

speriamo non solo mediatico, all’evento che coinvolge tutte le 

comunità cristiane che sono in Italia. Ogni Congresso Eucaristico 

Nazionale propone un tema ecclesiale, richiamato dal logo, oggetto di 

riflessione prima e durante i giorni della celebrazione.    

Il tema scelto per il Congresso di Matera è: « Torniamo al gusto del 

pane.  Per una Chiesa eucaristica e sinodale ».  
 

 

Cantieri di Betania 
 

Carissime/i, 

prendono avvio in questi giorni le iniziative e gli itinerari della vita 

parrocchiale. Siamo anche agli inizi del secondo anno di ascolto del cammino 

sinodale che impegna tutte le 227 diocesi italiane. È stato preziosissimo il 

contributo di voi moderatrici e moderatori dei “gruppi sinodali”. Le sintesi 

che avete raccolto sono state elaborate nella “sintesi diocesana” che 

abbiamo consegnato alla Conferenza episcopale italiana. La nostra Segreteria 

pastorale l’ha inoltrata a tutti voi. È un riferimento importante per l’anno 

pastorale che ci accingiamo ad aprire. Abbiamo pensato, come avevamo 

preannunciato, di incontrarci per condividere l’esperienza singolare che 

abbiamo fatto moderando i “gruppi sinodali”. Oltre la sintesi, sarà bello e 

ulteriormente arricchente raccontarci che cosa in particolare ci ha colpito e ci 

ha incoraggiato in questa esperienza. Sarà questo il primo momento che 

attueremo in gruppo, dopo la preghiera e l’ascolto-meditazione iniziali. Come 

secondo momento apriremo il nostro sguardo sul cammino sinodale che 

proseguirà nell’anno pastorale con i “cantieri di Betania”. Questa ulteriore 

prospettiva accende la speranza e ci fa nutrire fiducia sul cammino di 

rinnovamento della Chiesa. Con tanta riconoscenza per quanto avete già fatto, 

questa lettera vuole essere un accalorato invito all’incontro di: 
 

sabato 8 ottobre,  con inizio alle ore 14.30,  al  Centro papa Luciani  di          

                                               Santa Giustina 
 

Questo il programma: 
 

ore 14.30 – Accoglienza 

ore 14.45 – Preghiera nella “Casa di Betania” 

ore 15.00 – 1° momento di gruppo: narrazione 

ore 16.30 – Condivisione in assemblea e proposta dei cantieri 

ore 17.00 – Pausa caffè 

ore 17.15 – 2° momento di gruppo: progettazione dei “Cantieri di   

                                                                                           Betania” 

ore 18.45 – Conclusioni del vescovo Renato 

ore 19.15 – Gesto finale 
. 
L’iscrizione è da effettuare  entro domenica 2 ottobre, al link, oppure  

in fondo a questa pagina. 

Ravvivando il desiderio di incontrarsi insieme, vi saluto e vi ringrazio.  
 

Belluno, 21 settembre 2022 

                                                                              + Renato Marangoni 

http://www.chiesabellunofeltre.it/wd-doc-ufficiali/cammino-sinodale-sintesi-diocesana/

