
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 
 

I SETTIMANA di AVVENTO 
 

 

 

 
 

DOMENICA  27  NOVEMBRE  2022 
 

I  DOMENICA  di  AVVENTO 
 

« Andiamo con gioia incontro al Signore » 
 

                                         

ore     9.30    Vigo:            SM  pro populo 
 

ore   11.00    Lorenzago:  SM  in suffragio di  +  Virginia 

                                                                                       Rusalemme 
                                                                       

ore   18.00    Pelos:            SM  in suffragio  di  + +  Giuditta;  

                                                                                     Olga Gerardini;   

                                                                        Odilia De Martin – ann. 

  
 

Lunedì       28  novembre:      San Giacomo della Marca  

 « Andiamo con gioia incontro al Signore » 
            

ore     18.00      Pelos:              SM  in suffragio  di  + +  Olga Gerardini;   

                                                        fam. Vecellio Elvia;  Annina Pinazza 

 
   
                                               

Martedì     29  novembre:      San Saturnino 

« Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace » 
   

ore     18.00      Laggio:           SM  in suffragio di  + +  Daniele e Lea   

                                                                           Zannantonio Martin;   

                                                                                  Anna Maria Ronzon;  

Mercoledì  30 novembre:  SSAANNTT’’AANNDDRREEAA  AAPPOOSSTTOOLLOO  

 « Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio » 
 

ore     9.00      Lorenzago: SM  in suffragio di  +  +  Letizia Tremonti, 

                                                                   Graziano, Tarcisio;   Gianciso   

                                                                                e  Eleonora  De Marco 
 

ore   18.00      Vigo:            SM  in suffragio di   +  +  Andrea Codarin,  

                                                                Aldo,  Alberto e  Mariano Pilotto 

 
 

Giovedì      1  dicembre:    Sant’Eligio 

« Benedetto colui che viene nel nome del Signore » 
  

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

 

Venerdì     2  dicembre:     Santa Viviana 

« Il Signore è mia luce e mia salvezza » 
PPRRIIMMOO    VVEENNEERRDDÌÌ    DDEELL    MMEESSEE     

 

  

ore   17.00      Vigo:            SM  in suffragio di  + +  Silvano Da Rin De  

                                                                      Barbera;   fam. Pais - Vecellio 
 

ore   18.00      Lorenzago: SM  in suffragio  + +  Renato Cesa;  Ermagora  

                                                                                                           Rusalemme 
                              
                                                           

Sabato       3  dicembre:     San Francesco Saverio 

« Beati coloro che aspettano il Signore  » 
 

ore   18.30      Laggio:       SM  in suffragio di  + +  mamma e  fratello  di            

                                                                           Adriano;   Da Rin Della Mora    

                                                                 Mario e fam Elide, Severino e Lucia 
 
 

 

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI  
 

 

            Inizio DDEELLLL’’AAVVVVEENNTTOO e dell’anno liturgico  
“MISSUS”:   alla Santa Messa parrocchiale si continua la tradizione  

del “Missus” cantato (dove è possibile…). 
 

La Caritas ci aiuta a vivere   l’Avvento di fraternità. L’invito che viene 

rivolto a tutti i cristiani è  di connotare questo periodo con l’attenzione 

più marcata ai poveri.  Poveri che non sono fantasmi lontani, ma persone 

in carne ed ossa. 
 



II SETTIMANA di AVVENTO 
 

 

 
 

DOMENICA  4  DICEMBRE  2022 
 

II  DOMENICA  di  AVVENTO 
 

« Vieni, Signore, re di giustizia e di pace » 

 
 

                                                                     

ore    9.30     Vigo:          SM  in suffragio di  + +  Celso e Carmela 

                                                         Missus 
                                                               

ore  11.00     Lorenzago: SM  ad intenzione  Vigili  del  Fuoco  e   
                                                                                              in onore Santa Barbara  
 

ore  18.00     Pelos:         SM  in suffragio di   +  Ada Dolmen 
 

 

 

 
 

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI  
 
 

Venerdì  2  dicembre:  primo  venerdì  del  mese. 

 

Santini del Beato Giovanni Paolo I.  In ogni parrocchia c’è un certo 

numero di immaginette del Beato Giovanni Paolo I con la preghiera 

composta dal nostro Vescovo. 
 

I  bambini del catechismo partecipano attivamente alla S. Messa festiva,  

secondo l’orario delle singole parrocchie, e la animano 

 con i  “segni” dell’impegno. 
 

BOLLETTINO L’OLTREPIAVE. Se qualcuno desidera far arrivare il 

bollettino a un nuovo indirizzo o nuovo destinatario, lo scriva o  

lo dica chiaramente alla redazione ( Ufficio Parrocchiale ) . 
 

“Avevamo un sogno…” 
 

Vaclav Havel, nell’ottobre del 1992, all' Institut de France, tenne un 

discorso che può essere paragonato a quello di un altro leader di statura 

mondiale, e che tutti ricordano: Martin Luther King. “Io ho un sogno” (I 

have a dream, in inglese). Cerca di far capire, a chi non visse dall’interno il 

dramma del comunismo nell’allora Cecoslovacchia, come i dissidenti 

coltivavano la speranza in un cambiamento. Non è facile leggere tutto d’un 

fiato, ma può aiutare a impostare il tempo di Avvento che resta sempre 

tempo dell’attesa. 
 

« La mia riflessione non nasce da un pressante bisogno di rievocare 

nostalgicamente il passato, ma punta invece a scoprire il significato che 

questa esperienza può avere per il futuro. Permettetemi di parlare per un 

attimo in prima persona. Benché allenato a questa pazienza dell' attesa dei 

dissidenti e convinto del suo significato profondo, in questi ultimi tre anni, 

dopo la pacifica rivoluzione anti-totalitaria, sono precipitato in uno stato di 

impazienza che sfiorava la disperazione. 

Ci ha insegnato a essere pazienti. Ci ha insegnato l' attesa, l' attesa come 

pazienza, lo stato di chi spera, non quello della disperazione . La speranza di 

gente che non spera. Uno straccetto per rattoppare un' anima lacerata, a sua 

volta irto di buchi. 

All' altra estremità del ventaglio un altro modo di aspettare: l' attesa che è 

pazienza; l' attesa di chi crede che resistere dicendo la verità è una questione 

di principio. Lo si fa semplicemente perché va fatto, senza chiedersi se 

domani quest' impegno darà i suoi frutti o se sarà stato vano. Non ci si 

chiede se un giorno trionferà o se al contrario, come tante altre volte, sarà 

soffocata. Inoltre - ma soltanto in seconda linea - è un' attesa ispirata alla 

convinzione che il grano seminato un giorno metterà radici e germoglierà. 

Nessuno sa quando. Un giorno. Forse per altre generazioni.  

Aspettare che germogli il grano - buono per definizione - è aspettare la 

fioritura di un giglio che non abbiamo mai piantato. 

Sì, ho dovuto ricordarmi che non basta spiegare il mondo; bisogna anche 

comprenderlo. Non basta imporgli le proprie parole; bisogna tendere l' 

orecchio e rimanere in ascolto della "polifonia" dei suoi messaggi spesso 

contraddittori.  

Volevo far progredire la storia un po' come un bambino che si mette a tirare 

una pianta per farla crescere più in fretta. Credo che bisogna imparare ad 

aspettare così come si impara a creare. Seminare pazientemente il grano, 

annaffiare assiduamente la terra che lo ricopre e concedere alle piante i loro 

tempi. Non si può ingannare una pianta come non si può ingannare la Storia 

- ma si può annaffiarla. Pazientemente, tutti i giorni. Con comprensione, con 

umiltà e anche con amore ». 


