
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 
 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 

 

 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;  

                                                                           De Martin  Elisabetta                                                                                                

  
 
 

Lunedì       17  ottobre:             Sant’Ignazio di Antiochia  
 « Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi » 
 

ore     18.00      Laggio:             SM   in suffragio di  + +  Mario Da Rin   

                                                            Puppel – anniv.;  Da Rin Fioretto   

                                                                  Guido, Pia, Margherita, Arduino 
 

ore     19.00      Nevegal:           Veglia Missionaria  
  

Martedì   18  ottobre:       SSAANN  LLUUCCAA  EEVVAANNGGEELLIISSTTAA 
 « I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno »  
 

ore   18.00      Pelos:          SM  in suffragio di   + +  anime dimenticate 
 
                           
Mercoledì 19 ottobre:       San Paolo della Croce 
« Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza »  
 

ore     9.00      Lorenzago: SM  in suffragio di   + +  Zanella  Natalia;  

                           Da Rin Puppel  Giuseppe e Valentina; Giovanni e Rosina;  

                           Danilo e Corrado 
 

ore   18.00      Vigo:           SM   in suffragio di  + + Antonio  De  Sandre;   

                                                         deff.ti fam. Piazza  e  Da Rin Pagnetto 

                                                                               
                  

 

Giovedì   20  ottobre:        Santa Laura  
 « Dell’amore del Signore è piena la terra »      
 

ore   18.00      Pelos:          SM  in ringraziamento  
          

 

Venerdì   21  ottobre:        Santa Orsola  
 « Noi cerchiamo il tuo volto, Signore »    
 

ore   17.30      Lorenzago: SM  in suffragio di  + + Graziano Tremonti;  

                                            Tremonti Mariano e Strazzaboschi Rosa e fam. 
 

ore  18.30     Sant’Orsola/Vigo:   SM in onore di  Sant’ Orsola 
                                                                        in ringraziamento matrimonio 

                                                   
                                                                               

 

Sabato      22  ottobre:      San Giovanni Paolo II    
« Andremo con gioia alla casa del Signore »  
 

ore   18.30      Laggio:       SM  in suffragio  + +  Rina De Podestà Rengo; 

                                                                                               Ulderico Vecellio 
 

 

 
 

VITA  nelle   PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 
 

Il CATECHISMO. I catechisti si sono già accordati con i genitori, tramite 

cellulare, sul luogo e sull’orario degli incontri catechistici. Quello che ci si 

aspetta da questa impostazione un po’ rinnovata è che ci sia un effettivo 

coinvolgimento dei genitori, che già è presente in tante attività dei bambini.  

Da lunedì 17 cominciano alcuni incontri. 
 



XXX SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO 
 

 
 

 
 

DOMENICA  23 OTTOBRE 2022 
 

DOMENICA XXX  del  TEMPO ORDINARIO 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

 « Il povero grida e il Signore lo ascolta »   
 

 

ore    9.30    Vigo:             SM   in suffragio di  + +  Beniamino e 

                                                                                                Corinna 
 

ore  11.00     Lorenzago: SM   in suffragio di   + +   Vecellio Del  

                                                       Monego Luigi e De Michiel Gisella 
  

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

 
VITA  nelle   PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 

 
 

Venerdì  21 ottobre celebriamo  la memoria di  SANT’ORSOLA VERGINE  

E MARTIRE.  A Vigo: S. Messa alle ore 18.30 nella chiesa di Sant’Orsola. 
 

DOMENICA 23 OTTOBRE:  Giornata Missionaria Mondiale. 

Quest’anno la Veglia Missionaria ha luogo lunedì 17, alle ore     

19.00  al Santuario del Nevegal.           
 

Durante il mese di ottobre,  si raccomanda vivamente la recita 

quotidiana del S. Rosario. Sarebbe bella l’esperienza di famiglia dove ci 

sono bambini, con i quali si potrebbero recitare solo 10 Ave Maria e 

qualche invocazione delle litanie (ad es.: Regina della Pace, prega per 

noi, oppure: Regina della Famiglia prega per noi).  
 

“Qualsiasi spaccatura nella Chiesa è una tragedia” 
 

L’11 ottobre 1962 San Giovanni XXIII apriva il Concilio Vaticano II: 60 anni 

dopo, qual è l’eredità di un evento che ha cambiato la storia della Chiesa? 

L’eredità del Concilio faceva già parte delle intenzioni di Papa Giovanni: fare una 

cosa che non fosse semplicemente una ripetizione del già detto – per far quello non 

c’era bisogno di un Concilio – ma qualcosa che facesse fare un “balzo innanzi” sia 

rispetto alla fisionomia della Chiesa cattolica, sia rispetto ai rapporti della Chiesa 

cattolica di allora con le altre Chiese. 

Non una macchina delle decisioni o delle condanne, ma un incontro con il volto di 

Cristo. 

Questo continua, ancora oggi, a fare la Chiesa, e quando non lo fa desidera farlo. 

La Chiesa ha sempre bisogno di Concili.  

Del Vaticano II ci sono ancora aspetti poco compresi, il più importante dei quali è 

l’uso del termine “pastorale”. 

Veniamo da una cultura di controversie teologiche basate sulla distinzione tra gli 

aspetti dogmatici, da una parte, e il servizio pastorale dall’altra. La pastorale non è 

qualcosa di inferiore al dogma, una specie di applicazione, che non si capisce dove 

stia, di una dottrina astratta. Per Papa Francesco la pastorale è la presa di coscienza 

di un modo di dire la verità coerente con la verità di Cristo, o incoerente con essa, 

e quindi foriero di cattiveria o infecondità.  

Papa Francesco ci chiede di ripensare la sinodalità non soltanto come indigestione 

di riunioni, ma come luogo di ricerca e celebrazione dell’unità della Chiesa. 

Papa Francesco è figlio del Concilio: nell’omelia della Messa di inizio del 

Giubileo della misericordia, Bergoglio aveva parlato del Concilio come di “un 

vero incontro tra la Chiesa e gli uomini del nostro tempo”.  

L’idea di fondo di Giovanni XXIII era che la Chiesa avesse valore per il mondo: la 

Chiesa come casa di tutti, ma soprattutto dei più poveri. E tutto ciò non può che 

provenire dall’esperienza dell’ascolto e della celebrazione. 

L’umanità attende la Chiesa e la Chiesa deve saper mostrare che esiste e vive 

nell’unità, laddove ci sono divisioni, e di comunione, laddove c’è sfruttamento. 

La pandemia e la guerra oggi mettono alla prova la negligenza e la pigrizia 

ecumenica delle Chiese e della Chiesa. Quella in corso in Ucraina non è una guerra 

come le altre, è una guerra che è riuscita a ‘normalizzare’ il tema della guerra 

atomica, a far pensare che l’escalation verso di essa sia possibile e quasi 

‘normale’.  

Qualsiasi spaccatura nella Chiesa è una tragedia che non può non produrre ulteriori 

tragedie, anche catastrofiche. Percorrendo la strada dell’unità, invece, si riesce a 

curare anche il male più terribile. 

 

M. Michela Nicolais 
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