
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 
 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 
 

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 Nina Pinela 
 

 

 

 

Lunedì     10  ottobre:          San Daniele 
 « Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre » 
 

ore   18.00      Laggio:           SM   di  7°  per  +  Vittoria  Burigo 

                                                                in suffragio di  + +  Pietro Giannina 

                                                                       e  Seyler  Jochen 

 
Martedì   11  ottobre:           San Giovanni XXIII      
« Venga a me, Signore, il tuo amore » 
 

ore    18.00     Pelos:              SM   di  30° per  +  Libero Da Rin De Nicolò     
                                                                                      

Mercoledì  12 ottobre:       San Serafino 
« Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita » 
 

ore     9.00       Lorenzago: SM  in suffragio di  +  Lucia De Donà 
 

ore   18.00       Vigo:           SM  in suffragio di  + +  Dionisio  Da Sacco;          

                                                          Maria Antonia  Zanetto  Cesco Gaspere                                                                                                      

 
 

Giovedì     13  ottobre:       Sant’Edoardo 
« Il Signore ha rivelato la sua giustizia » 
  

ore   18.00       Pelos:          SM   in suffragio di + +  Mario  e  Lea Pilotto  
 

ore   20.00       Villagrande di Auronzo: accoglienza del nuovo 

                                                       Pievano don Ezio Del Favero 
 

 

 

Venerdì     14  ottobre:      San Callisto 
« Beato il popolo scelto dal Signore » 
 

ore   17.30       Vigo:           SM  in suffragio di + + Gina e Mario Da Rin  

                                                             Bettina;  Gio:Batta Da Rin Pagnetto  
 

ore   18.30       Lorenzago: SM  in suffragio di  + +  Luigino De Donà;  

                                                                     Luca e  Agostina Rusalemme 

 
 

Sabato       15  ottobre:       Santa Teresa d’Avila 

 « Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa » 
 

ore   18.30       Laggio:        SM  in suffragio deff.ti  + +  fam.  De  Podestà 

                                                                    Marino;   Lucio e Fioretta Da Rin   

                                                                                   Bianco  e  borgata  Piòos    

 
 

                                                                                                                  

VITA  nelle   PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

Durante il mese di ottobre, si recita il S. ROSARIO in chiesa a Vigo e  

a Pelos. E’ sempre bello unirsi alla preghiera mariana comunitaria. 
 

Il costo di luce e gas pesa molto anche sulle risorse finanziarie delle 

parrocchie.  Siamo in montagna, e al freddo siamo meno resistenti di una 

volta.  Però è scontato che qualche sacrificio e rinuncia verranno attuati 

per contenere le spese. 
 



XXIX SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO 
 

 

 
 

DOMENICA 16  OTTOBRE 2022 
 

DOMENICA XXIX del TEMPO ORDINARIO 
 

« Il mio aiuto viene dal Signore » 
 

                                                    

ore    9.30    Vigo:              SM   pro populo 
 

ore   11.00    Lorenzago:  SM   in suffragio di   + +  Titta e  

                                                                                     Annarosa 

 

ore  18.00     Pelos:            SM  in suffragio di  + + Dolmen  

                                                                 Alessandro e Amabile                                                                                                
 

 

 

 

 

VITA  nelle   PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

Prossimamente iniziano gli incontri di CATECHISMO. Quest’anno 

cerchiamo una proposta diversificata a seconda dell’età dei bambini.  

Ma soprattutto si cercherà di rendere più partecipi le famiglie. 
 

Martedì 13 ottobre, alle ore 20.00, a Santa Giustina di Auronzo 

comincia il suo ministero il nuovo pievano, don Ezio Del Favero. 
 

In occasione della GIORNATA PRO SEMINARIO  si è ancora  

una volta resa evidente la generosità degli offerenti.  Grazie!. 
 

DOMENICA  23  OTTOBRE:  Giornata Missionaria Mondiale. 
 

Un bicchiere di latte 
 

Un giorno, un ragazzo povero che vendeva merci porta a porta per pagarsi 

gli studi all'università, si trovò in tasca soltanto una moneta da 10 

centesimi, e aveva fame. Decise che avrebbe chiesto qualcosa da 

mangiare nella prossima casa, ma i suoi nervi lo tradirono quando gli aprì 

la porta una donna stupenda. Al posto di qualcosa da mangiare chiese un 

bicchiere d'acqua. Lei pensò che il giovane sembrava affamato, e dunque 

gli portò un bel bicchiere di latte. Lui lo bevve piano, e allora chiese: 

"Quanto devo?". "Non mi deve niente", rispose lei. "Mia madre ci ha 

insegnato che dobbiamo essere sempre caritatevoli con coloro che hanno 

bisogno di noi". E lui disse: "Allora la ringrazio di cuore!". Quando 

Howard Kelly andò via da quella casa, non soltanto si sentì più sollevato, 

ma anche la sua fede in Dio e negli uomini era diventata più forte. Era 

stato sul punto di arrendersi e di lasciare gli studi a causa della sua 

povertà. 

Qualche anno dopo la donna si ammalò in modo grave. I medici del paese 

erano preoccupati. Alla fine la inviarono alla grande città. Chiamarono il 

Dott. Howard Kelly per un consulto. Quando lui sentì il nome del paese 

da dove proveniva la paziente, sentì negli occhi una luce particolare e una 

gradevole sensazione. Immediatamente il Dott. Kelly salì dalla hall 

dell'ospedale fino alla stanza di lei. Vestito con il suo grembiule da 

dottore entrò a vederla. Capricci del destino, era lei, la riconobbe subito. 

Ritornò alla stanza determinato a fare tutto il possibile per salvare la sua 

vita. Da quel giorno seguì quel caso con la maggiore attenzione, lei subì 

un'operazione a cuore aperto e si recuperò molto lentamente. Dopo una 

lunga lotta, lei vinse la battaglia! Era finalmente recuperata! Giacché la 

paziente era fuori pericolo, il Dott. Kelly chiese all'ufficio amministrativo 

dell'ospedale che gli inviassero la fattura con il totale delle spese, per 

approvarla. La ricontrollò e la firmò. Inoltre scrisse qualcosa sui margini 

della fattura e la inviò alla stanza della paziente. 

La fattura arrivò alla stanza della paziente, ma lei aveva paura di aprirla, 

perché sapeva che avrebbe lavorato per il resto della sua vita per pagare il 

conto di un intervento così complicato. Finalmente la aprì, e qualcosa 

attirò la sua attenzione. Sui margini della fattura lesse queste parole: 

"Pagata completamente molti anni fa con un bicchiere di latte Firmato: 

Dott. Howard Kelly". I suoi occhi si riempirono di lacrime di gioia e il 

suo cuore fu felice e benedisse il dottore per averle ridato la vita. 
 

                                                                                               da: Qumran 


