
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 
 

XXXII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO 
 

 

 

 
 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 
 

XXXII DOMENICA 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  + +  Orestilla Calligaro;     

                                                                      Vanda e Sergio; Evaristo Da Sacco 

 
Lunedì      7   novembre:     San Prosdocimo  
«  Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore »  
 

ore    18.00     Laggio:          SM    in suffragio di  +  +  Vittoria Burigo;    

                                                                                                anime (V)  

                                                                 

Martedì     8  novembre:     San Goffredo  
« Custodiscimi, Signore, nella pace »  
 

ore    18.00     Pelos:             SM    in suffragio di  +  +  Orindo,   Dirce  

                                                               De  Lorenzo  e  Licia  Da  Rin  

                                                                     De  Lorenzo;        deff.ti   fam.  

                                                                                       De  Martin  Ghella  

                                                                                      e  Vecellio Orsoletta 

Mercoledì  9 novembre:    DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE  
« La salvezza dei giusti viene dal Signore »  
 

ore   18.00     Lorenzago:  SM   in suffragio di  + +  deff.ti  fam. Vannini   

                                                                           e  Colla;  ad intenz.  e  anime 
                                              
                                                            

Giovedì   10  novembre:    San Leone Magno  
« Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe »  
                                                            

ore   18.00     Pelos:            SM  in suffragio di   + +  Pilotto Osvaldo e Ines;  

                                                                                                  Angelica De Vido 

 

 
 

Venerdì   11  novembre:   SSAANN    MMAARRTTIINNOO    DDII    TTOOUURRSS   
« Beato chi cammina nella legge del Signore »  
 

ore   10.00     BBEELLLLUUNNOO::          SS..  MMEESSSSAA    CCOONNCCEELLEEBBRRAATTAA    SSOOLLEENNNNEE      

                                                                                                              PPRREESSIIEEDDUUTTAA    DDAALL    VVEESSCCOOVVOO  
 

 

                                            ore  18.00  Vigo:   SM   ad intenzione  

 
 
 

Sabato    12  novembre:    San Giosafat 
« Beato l’uomo che teme il Signore » 
    

ore   11.00     Laggio:        SM   50° anniv. matrimonio 
 

ore   17.30     Lorenzago: Benedizione frutti e castagnata del CAI 
 

ore   18.30     Laggio:        SM   in suffragio di   +  +  Dionisio  Da  Sacco;  

                                                         Ernesto Da Rin Chiaurei – ord. coscritti 

  
 

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI 
 

 

VENERDI’ 11 NOVEMBRE:  Festa di S. Martino.  

A Belluno: ore 10.00 

 S. Messa Presieduta dal Vescovo Renato. 
 

DDOOMMEENNIICCAA  1133::    SS..  MMAARRTTIINNOO    PPAATTRROONNOO    DDEELLLLAA    PPIIEEVVEE    DDII    VVIIGGOO  
 

Bollettino «L’Oltrepiave». Per il prossimo numero: il materiale 

(foto, articoli, rubriche) va consegnato entro il 20.11.- 
 



XXXIII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO 
 

 

 
 

DOMENICA  13 NOVEMBRE 2022 
 

DOMENICA  XXXIII  del  TEMPO ORDINARIO 
 

 « Il Signore giudicherà il mondo con giustizia »   
 

 

ore     9.30    Vigo:           SM solenne   pro populo  

                                                 in  onore  di  San  Martino  
                                                

                             

ore   11.00    Lorenzago: SM   in suffragio di  + +  Fabbro Gabriele,   

                                                                               Teresa  e  fam.  
 

ore   18.00    Pelos:          SM  in suffragio di   + +  fam.  Zanetto 

                                                                                                      Giannina    

 

 
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: Segreteria 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. 
 

Conferenza Episcopale Italiana 
 

I cantieri di Betania 
 

 

(continua)  “Una donna, di nome Marta, lo ospitò” nella sua casa. Il cammino 

richiede ogni tanto una sosta, desidera una casa, reclama dei volti. Marta e 

Maria, amiche di Gesù, gli aprono la porta della loro dimora. Anche Gesù 

aveva bisogno di una famiglia per sentirsi amato.  

Le comunità cristiane attraggono quando sono ospitali, quando si configurano 

come “case di Betania”: nei primi secoli, e ancora oggi in tante parti del mondo 

dove i battezzati sono un “piccolo gregge”, l’esperienza cristiana ha una forma 

domestica e la comunità vive una fraternità stretta, una maternità accogliente e 

una paternità che orienta.  

La dimensione domestica autentica non porta a chiudersi nel nido, a creare 

l’illusione di uno spazio protetto e inaccessibile in cui rifugiarsi. La casa che 

sogniamo ha finestre ampie attraverso cui guardare e grandi porte da cui uscire 

per trasmettere quanto sperimentato all’interno – attenzione, prossimità, cura 

dei più fragili, dialogo – e da cui far entrare il mondo con i suoi interrogativi e 

le sue speranze.  

Quella della casa va posta in relazione alle altre immagini di Chiesa: popolo, 

“ospedale da campo”, “minoranza creativa”, ecc. Richiamandosi all’esperienza 

della pandemia, nel primo anno del Cammino sinodale, molti hanno 

evidenziato la fecondità della “casa” anche come “Chiesa domestica”, luogo di 

esperienza cristiana (ascolto della Parola di Dio, celebrazioni, servizio).  

Emerge il desiderio poi di una Chiesa plasmata sul modello familiare, capace di 

ritrovare ciò che la fonda e l’alimenta, meno assorbita dall’organizzazione e più 

impegnata nella relazione, meno presa dalla conservazione delle sue strutture e 

più appassionata nella proposta di percorsi accoglienti di tutte le differenze.  

Il cantiere dell’ospitalità e della casa dovrà approfondire l’effettiva qualità delle 

relazioni comunitarie. Si interrogherà poi sulle strutture, perché siano poste al 

servizio della missione e non assorbano energie per il solo auto-mantenimento, 

e dovrà verificarne sostenibilità e funzionalità.  

In un “cambiamento d’epoca” come il nostro (cf. Papa Francesco, Discorso ai 

rappresentanti del V Convegno Nazionale della Chiesa italiana, 10 novembre 

2015), tale verifica dovrà includere l’impatto ambientale, cioè la partecipazione 

responsabile della comunità alla cura della casa comune (cf. Laudato si’). 

Nell’ambito del cantiere sinodale si potrà poi rispondere alla richiesta, 

formulata da molti, di un’analisi e un rilancio degli organismi di partecipazione 

(specialmente i Consigli pastorali e degli affari economici), perché siano luoghi 

di autentico discernimento comunitario, di reale corresponsabilità, e non solo di 

dibattito e organizzazione (continua).  
 
 

 


