
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 
 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 
 

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      VVEESSPPRRII  SSOOLLEENNNNII  EE  PPRROOCCEESSSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  

                                                            MMAADDOONNNNAA      DDEELL    RROOSSAARRIIOO 
 

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

                                                                                e Agostino Vazzola da Valle  
                                                                         Supplica alla Madonna di Pompei 

 
Lunedì          3  ottobre:         San Candido  
 « Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza  »  
 

ore      15.00     Vigo:              Funerale di Vittoria Burigo 
         

ore        20.30      CANONICA   VIGO:   INCONTRO CATECHISTI                                                

 
Martedì        4  ottobre:         SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO  DD’’AASSSSIISSII 
 « Tu sei, Signore, mia parte di eredità  »    
 

ore      18.00      Laggio:         SM   in suffragio di  + +  Mons.  Giovanni  

                                                     M. Longiarù e don Ferruccio Bassanello;  

                                                     Andrea Codarin; Giovanni e Anna Furlan 

Mercoledì  5  ottobre:       Santa Faustina Kowalska   
«  Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo »    
 

ore     9.00      Lorenzago:  SANTA MESSA PER LE SCUOLE 

       SM  in  suffragio di  + +  Emma,  Beppe,  Luigi;  

                                                                             Ottelia e  Francesco  De Mas 
 

ore   18.00      Vigo:           SM  di 3° per  + Vittoria Burigo;    in  suffragio 

                                                          di  + +  Ronzani  Giovanni  ed  Elvio;                                      

                                                                  Da Rin  Zanco Marino,  Rina e Marisa 
                                                
 

 

Giovedì      6  ottobre:       San Bruno Abate 
 « Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo »    
 

ore   18.00     Pelos:           SM  in suffragio  di  + +  Romano De Martin;   

                                                                                           Franco Robin 

                                                                                                                   
                        
Venerdì     7  ottobre:       Beata Maria Vergine del Rosario 
 « Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza » 
 

  PPRRIIMMOO    VVEENNEERRDDÌÌ    DDEELL    MMEESSEE      
 

ore   10.30     Villagrande: SM   in  onore  di  S. Giustina  e  saluto  

                                                                        a don Renzo Roncada 
 

 ore   18.30     Lorenzago: SM  in suffragio di  +  Virginia Rusalemme    
       
                                                        

 

Sabato       8  ottobre:       Santa Pelagia 

 « Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza »    
   

 

ore   18.30     Laggio:        SM  in suffragio  + +  deff.ti  di  Bruno  e 

                                                          Rachele;  Marcella, Dario e Anna                                                                                                

                                                
 
                                     

VITA  nelle   PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

GIORNATA  PRO  SEMINARIO:  

come ogni anno, si celebra la prima domenica di ottobre. 
 

Durante il mese di ottobre, ogni giorno si recita il  S. ROSARIO in chiesa  

a Vigo e a Pelos. Sarebbe bello unirsi alla preghiera mariana comunitaria. 
 

CATECHISMO.  Lunedì 3 ottobre, ore 20.30:  Incontro catechisti  
 

Mercoledì  5 ottobre, a Lorenzago:  S. Messa per le scuole (ore 9.00). 
 



          XXVIII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO 
 

 

 
 

DOMENICA 9 OTTOBRE  2022 
 

DOMENICA XXVIII  del TEMPO ORDINARIO 
 

« Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia »    
 

 

ore     9.30     Vigo:            SM   in suffragio di  + +  Giovanni Da Rin  

                                                                               De Rosa;   Mery De Podestà 

                                                     Battesimo  di Luciano e Rachele   

                                                                                                       Calligaro 
ore   11.00     Lorenzago:  SM   pro populo 
 

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

                                                                    Federico;    Bortolin e Lina Pinela 
 

 

VITA  nelle   PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

Giovedì 6 ottobre: alle 20.30 presso il Centro Papa Luciani è prevista la 

presentazione della proposta catechistica 2022-23. Verranno illustrati alcuni 

itinerari di Vangelo pensati appositamente per sostenere il cammino 

dell’iniziazione cristiana delle nostre comunità. Per partecipare in presenza 

è necessario iscriversi (posti limitati) mandando una mail entro martedì 4 

ottobre all’indirizzo ud.annunciocatechesi@chiesabellunofeltre.it dove si 

indica il nominativo e la parrocchia di appartenenza.  
 

Venerdì 7 ottobre, il pievano uscente di Villagrande di Auronzo, don Renzo 

Roncada,  ci ha invitati alla S. Messa in onore della Patrona S. Giustina.  

E’ l’occasione per congedarsi da lui che cede il posto a don Ezio 

 Del Favero,  proveniente dall’Alpago. 
 

Domenica 9 ottobre: Battesimo di Luciano e Rachele Calligaro 
 

La Chiesa popolare si ritira, come i ghiacciai 
 

«Meno IO e più NOI – ci farebbe bene. La fede cristiana è personale, ma mai 

privata! Per sua natura, è legata alla comunità. Cosa faccio affinché la 

comunità dei credenti possa rimanere viva? 

A questo proposito vorrei offrire due suggerimenti. Maria e Marta ci 

forniscono anche qui l’immagine appropriata. In un tempo di cambiamenti 

come il nostro, possiamo, anzi dobbiamo prendere esempio da queste due 

donne. 

Maria simboleggia la capacità di non perdersi nella diversità dei 

compiti e di mantenere lo sguardo lucido su ciò che è necessario: Cristo e la 

sua Parola. “Vicini e assieme” non significa fare qualcosa di speciale, ma 

farlo con una qualità particolare. Si tratta di dedicare un’attenzione a Dio e 

agli altri che precede le nostre azioni e le deve accompagnare. 

Soprattutto quando tutto sembra troppo e troppo confuso, è importante trovare 

momenti di raccoglimento con Dio e con le persone. Condividere la Bibbia 

insieme e cercare Dio; il tempo che doniamo alle persone e il nostro esserci 

gli uni per gli altri non sono un lusso, ma la sola cosa di cui c’è bisogno e che 

dovremmo cercare e scegliere per prima. Tutto il resto acquisterà forza e gioia 

a partire da questo. 

Marta rappresenta la casa ben ordinata, dove il quotidiano ha una sua 

regola e l’ospite è il benvenuto. Così dovrebbe essere la nostra parrocchia: 

ben attrezzata per la vita quotidiana e aperta al nuovo, alle persone che 

vogliono essere nostre ospiti. Ricordiamo che Gesù non rimprovera Marta per 

l’organizzazione della casa, anzi.  La aiuta però a non perdere di vista la fonte 

del suo agire, a non perdere l’orientamento nei numerosi compiti. 

Oggi è importante prendersi cura delle nostre parrocchie come di una 

casa ben ordinata, in particolare per quanto riguarda la loro guida. Il 

cambiamento strutturale è diventato evidente e deve essere affrontato con 

molta più determinazione di prima.  

Alcuni dettagli possono essere discussi, le nostre parrocchie avranno un futuro 

solo se c’è una comunità di persone – anche piccola – che se ne assume la 

responsabilità. 

San Paolo lo ha raccomandato con forza ai cristiani di Corinto: a ciascuno 

di noi sono stati dati dei talenti con i quali possiamo costruire la comunità e 

dare forma alla Chiesa. Nessuno è semplicemente un consumatore, perché 

ognuno ha un contributo da dare alla Chiesa. Pertanto, il compito più 

importante e urgente nel governo della parrocchia non è il programma, ma la 

persona, che aiutiamo affinché i suoi doni e talenti possano sbocciare per il 

bene della comunità». 
 

                        Mons. Ivo Muser, Vescovo di Bolzano-Bressanone 


