
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 
 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 
 

    XXXI SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO 
 
 

 

 
 

DOMENICA 30 OTTOBRE  2022 
DOMENICA  XXXI  del TEMPO ORDINARIO 

 

   « Benedirò il tuo nome per sempre, Signore »      
 

 

ore    9.30    Vigo:          SM   pro populo 
 

ore  11.00    Lorenzago: SM   in suffragio  + + Virginia Rusalemme; 

                                                                                                  Ennio Trevisan                                        

ore  18.00    Pelos:         SM   in suffragio di  + +  Dolmen  Sergio   e    

                                                   Vanda;  Anna Pinela;  Antonino Mazzucco 
 

 

 

 

Lunedì      31  ottobre:         S. Germano 

« Custodiscimi presso di te, Signore, nella pace » 
 

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

                                                    Chiaurei  ed  Ernesto;   Giacomina e   

                                                                             Giuseppe Pilotto;   anime 
                                                        

 
 

Martedì      1  novembre:    SOLENNITA ’ di  TUTTI  i  SANTI  

« Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore » 
 

 ore   9.30    Vigo:          SM   solenne  pro populo                                        

ore  11.00    Lorenzago: SM   solenne  pro populo 
                                        

ore  14.30    Vigo:          Canto dei Vesperi  –  

                                           Cimitero: preghiera per i defunti 
 

ore  18.00    Pelos:         SM   solenne  pro populo 
                          

Mercoledì  2 novembre: CCOOMMMMEEMMOORRAAZZIIOONNEE    DDII    TTUUTTTTII    II    FFEEDDEELLII    DDEEFFUUNNTTII                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
« Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi » 
 

ore   17.00    Vigo:           SM  in suffragio dei defunti dell’anno 
 

ore   18.00    Lorenzago: SM  in suffragio di tutti i defunti  

                                              Processione al  cimitero vecchio 
 

Giovedì    3  novembre:   San Martino de Porres  

« Gioisca il cuore di chi cerca il Signore » 
 

ore   18.00    Pelos:          SM  in  suffragio di  + +  Emilia Rospant; Robin  

                                                                         Arturo, Emma ed Olga, e Licia   

                                                                                    Da Rin; Carolina Piazza 

 

Venerdì   4  novembre:  San Carlo Borromeo 

« Andremo con gioia alla casa del Signore » 
   

ore   17.00    Vigo:           SM  in suffragio di  + +  deff.ti fam. D’Andrea  –   

                                                            Nicolai;   Terenzio Baldovin,  Adelino  

                                                       Da Sacco,  Luigi Da Sacco e tutti i caduti 
 

ore   18.00    Lorenzago: SM  per tutti i Caduti 
                                                             in suffragio  +  Chiara Vannini 

 

ore   18.45    Lorenzago: Cerimonia presso il cippo dei Dispersi 

 
Sabato     5  novembre:   Ss. Reliquie conservate in Diocesi 

« Beato l’uomo che teme il Signore » 
 

ore   18.30    Laggio:       SM  in suffragio  + +  Sandra Frigo;   deff.ti  

                                                      fam.  Anna Maria Focarelli;    Silvano  

                                                                                      Da Rin De Barbera 
 
        

VITA  nelle   PARROCCHIE  e  in  DIOCESI  

 
 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES. Quest’anno si 

celebra il 50° dei pellegrinaggi diocesani dell’UNITALSI. Il tema è 

“Andate a dirlo ai sacerdoti…” Dal 6 all’11 dicembre (pullman) –  

7 - 10 dicembre (aereo).  

Iscrizioni e informazioni: Segretria UNITALSI  - 366 87 32 766. 
 

L’AMICO DEL POPOLO:  è aperta la campagna abbonamenti 2023.  

Rivolgersi a: Marisa Da Re – Paola Galante – Renata De Martin  

e in parrocchia.    

L’incontro per i propagandisti è fissato per mercoledì 9 novembre,  

alle ore 15.00, presso la Sala Oasi di Pieve di Cadore. 
  



            XXXII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO 
 

 

 
 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022  

DOMENICA  XXXII  del TEMPO ORDINARIO 
  

«  Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto » 
 

 

ore    9.30   Vigo:            SM   in suffragio di  tutti i  CADUTI 
                                                                            

ore  11.00   Lorenzago:  SM   in suffragio di  + +  Costanza e  f.lli  

                                                  D’Ambros;     Mario,  Ester e  f.lli    

                                                                Olivotto;       Margherita  e  Gildo 
 

ore  18.00   Pelos:           SM   pro populo  
                                                                      in suffragio di + +  Mirtilla Calligaro;     

                                                                      Vanda e  Sergio;  Evaristo Da Sacco 

 
VITA  nelle   PARROCCHIE  e  in  DIOCESI  

 
 

Martedì 1 novembre: FFFEEESSSTTTAAA    DDDIII    TTTUUUTTTTTTIII    III    SSSAAANNNTTTIII . 
 

Mercoledì 2 novembre: CCCOOOMMMMMMEEEMMMOOORRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDIII    TTTUUUTTTTTTIII    III    FFFEEEDDDEEELLLIII    DDDEEEFFFUUUNNNTTTIII . 
 

Venerdì 4 novembre:  a Lorenzago, ore 18.00 S. Messa per i Caduti 

e cerimonia presso il Monumento ai Dispersi. 
 

Domenica 6 novembre:  a Vigo, la Santa Messa delle ore 9.30  

 è in ricordo  dei Caduti di tutte le guerre.  Dopo la Messa:  

visita al cimitero e onore  ai Caduti. 
 

Bollettino L’Oltrepiave. Per il prossimo numero è ora di raccogliere 

il materiale (foto, articoli, rubriche). 
 

Cantieri di Betania. Il cammino sinodale di quest’anno avrà alcune 

tappe (vedi Sito diocesano) che ci mettono in sincronia con la Chiesa 

che sta vivendo il Sinodo. Prossimamente, si avviano i Gruppi 

sinodali, chiamati “Cantieri di Betania”. 
 

Conferenza Episcopale Italiana 
 

I cantieri di Betania 
 

Un incontro lungo il cammino 
 

(continua) L’ascolto della Parola di Dio e delle esperienze di vita, crea quel 

clima di discernimento comunitario che evita logiche di contrapposizione 

o dibattiti superficiali, permette di ricercare una vera sintonia, lasciando 

risuonare la voce dello Spirito. Questo metodo spirituale è capace di 

intercettare non solo il sensus fidei che ogni battezzato vive in proporzione 

alla profondità della sua adesione al Signore, ma anche il “frutto dello 

Spirito” in tutte le persone di buona volontà. Quella del cantiere è 

un’immagine che indica la necessità di un lavoro che duri nel tempo, che 

non si limiti all’organizzazione di eventi, ma punti alla realizzazione di 

percorsi di ascolto. 

“Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio”. Gesù non evita i 

villaggi, ma insieme al gruppo dei discepoli e delle discepole li attraversa, 

incontrando persone di ogni condizione. Sulle strade e nei villaggi il 

Signore ha predicato, guarito, consolato; ha incontrato gente di tutti i tipi – 

come se tutto il “mondo” fosse lì presente – e non si è mai sottratto 

all’ascolto, al dialogo e alla prossimità.  

Si apre per noi il cantiere della strada e del villaggio, dove presteremo 

ascolto ai diversi “mondi” in cui i cristiani vivono e lavorano, cioè 

“camminano insieme” a tutti coloro che formano la società; in particolare 

occorrerà curare l’ascolto di quegli ambiti che spesso restano in silenzio o 

inascoltati: innanzitutto il vasto mondo delle povertà: indigenza, disagio, 

abbandono, fragilità, disabilità, forme di emarginazione, sfruttamento, 

esclusione o discriminazione (nella società come nella comunità cristiana), 

e poi gli ambienti della cultura (scuola, università e ricerca), delle religioni 

e delle fedi, delle arti e dello sport, dell’economia e finanza, del lavoro, 

dell’imprenditoria e delle professioni, dell’impegno politico e sociale, 

delle istituzioni civili e militari, del volontariato e del Terzo settore. Sono 

spazi in cui la Chiesa vive e opera, attraverso l’azione personale e 

organizzata di tanti cristiani, e la fase narrativa non sarebbe completa se 

non ascoltasse anche la loro voce. Camminando per le strade e i villaggi 

della Palestina, Gesù riusciva ad ascoltare tutti: dai dottori della legge ai 

lebbrosi, dai farisei ai pescatori, dai giudei osservanti ai samaritani e agli 

stranieri. Dobbiamo farci suoi discepoli anche in questo, con l’aiuto dello 

Spirito  (continua). 


