
  PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 

  Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 
 

   II SETTIMANA di AVVENTO 
 

 

 
 

DOMENICA 4  DICEMBRE 2022 
 

DOMENICA   II  di  AVVENTO – Anno A 
  

« 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:         Novena  SM  pro populo 
                                                      in suffragio di   +  Ada Dolmen 
 

 

 Lunedì        5  dicembre:     San Giulio 

« Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci  » 
 

ore    14.30       Vigo:            Funerale di Fausto Romano De Martin 
            

             

                                       

Martedì        6  dicembre:    San Nicola di Myra  

 « Ecco, il nostro Dio viene con potenza » 
 

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

                                                                                 Pilotto;  Dea e Gigi Vecellio  
 

ore    20.30:      CINEMA  SAN  GIORGIO  di  DOMEGGE:  

                              « Maria: il sì della fede ». 

Mercoledì  7 dicembre:    Sant’Ambrogio   

« Benedici il Signore, anima mia » 
 

ore     9.00     Lorenzago: Novena  SM  in suffragio di  + +  Maria Rosa   

                                                                                                                Crosta 

ore   18.30     Laggio:        SSAANNTTAA    MMEESSSSAA    DDEELLLLAA  VVIIGGIILLIIAA  

                                            SM  di   3° per  +  Fausto Romano De Martin 

                                                           in suffragio di  + +  Marcella – ann.,  Mario  

                                                                                 e  Palmira Da Rin Bettina 
 

 

 GIOVEDI’ 8 DICEMBRE: IIMMMMAACCOOLLAATTAA  CCOONNCCEEZZIIOONNEE  BB..  VV..  MMAARRIIAA 
« Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie  »»  
    

 

ore    9.30      Vigo:           SM  Solenne  pro populo 
  

 ore  11.00     Lorenzago: SM  Solenne  
                                                

 ore  18.00     Pelos:          SM  Solenne  
                         Funzione Mariana con processione    

 

Venerdì     9  dicembre:   Santa Valeria 

« Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita  » 
 

ore   17.00     Vigo:            SM  in suffragio di  + +  Vittoria Burigo;  

                                                           Massimiliano Da Rin Della Mora  
 

ore   18.00     Lorenzago:  SM  in suffragio di  + +   De Meio  Marco,  

                                                                   Marta e  Daniela;  Ester Bet 
 

Sabato    10  dicembre:    B.V.  di  Loreto 
« Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi » 
 

ore   18.30     Laggio:        SM  in suffragio  + +  fam. Olivotto – De Martin 
 

 

 

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI  
 

 

Per il tempo d’avvento, i parroci del Centro Cadore, 

propongono queste serate di spiritualità: 
 

-   6  dicembre ore 20.30,  al  CINEMA  SAN GIORGIO di DOMEGGE:     

         « Maria: il sì della fede ». 

-  13 dicembre ore 20.30,  al COSMO di PIEVE:                                               

         « Giuseppe, quando tace la lingua, parlano le opere » 

- 18 dicembre al CINEMA ANTELAO di VALLE.: « Gesù Bambino:  

        il mistero dell’incarnazione, nei canti popolari della nostra gente ».  
  



III  SETTIMANA di AVVENTO 
 

 

 
 

DOMENICA 11  DICEMBRE  2022 
DOMENICA III ^  di  AVVENTO 

 

« Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci  

la tua salvezza » 
 

                                                                     

ore    9.30   Vigo:          SM  in suffragio di  +  Carolina Piazza 

                                               Missus 

ore  11.00   Lorenzago: SM  in suffragio di  +  Piazza Margherita;  

                                                            secondo  intenzione  di  A. 

                                                            Missus   

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

                                                                     Vanda  e  Sergio 
                       

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI  
 

 

Bambini e ragazzi del catechismo partecipano attivamente alla S. Messa 

festiva,  secondo l’orario delle singole parrocchie, e la animano  

con i “segni” dell’impegno. 
 

“MISSUS”:  alla Santa Messa parrocchiale della domenica si continua  

la tradizione del  “Missus” cantato (Vigo e Lorenzago). 
 

Giovedì  8  dicembre: Solennità dell’Immacolata Vergine Maria. 

A Pelos, dopo la S. Messa solenne delle ore 18.00, Funzione Mariana 

 lungo le strade del paese. 
 

Non dimentichiamo che, secondo quanto ci prospetta la Caritas,  l’Avvento è 

anche il tempo della fraternità. L’industria del regalo  

non offuschi la spiritualità della preparazione a Natale. 
 

CATECHISMO.  Qualcuno chiede – giustamente – perché non figurano  

gli orari del catechismo. Anzitutto assicuriamo che il catechismo parrocchiale 

c’è, ed è impostato in maniera diversa dal solito. Siccome  

i vari gruppi si trovano accordandosi di volta in volta con i catechisti,  

le famiglie vengono avvertite tramite messaggio telefonico. In ogni caso, 

 gli incontri hanno luogo in tutte e tre le parrocchie.    
 

Il paradiso 
 

Un uomo è stufo della sua vita con la moglie ed i figli. La 

moglie lo domina e lo vessa, i figli lo disprezzano, gli ridono dietro. 

Si sente una vittima e pensa che sia venuto per lui il momento di 

cercare la Gerusalemme celeste, il paradiso. 

Dopo molte ricerche, trova un vecchio saggio che gli spiega la 

strada in dettaglio. Il paradiso c'è, eccome, ed è nel tal posto. 

Bisogna fare parecchia strada, ma con un bel po' di fatica ci si 

arriva. 

L'uomo si mette in cammino. Di giorno marcia, e la notte, 

stanchissimo si ferma in una locanda per dormire. Siccome è un 

uomo molto preciso, decide, la sera prima di coricarsi, di disporre le 

sue scarpe già orientate verso il paradiso, per essere ben sicuro di 

non perdere la direzione giusta. 

Durante la notte, però, mentre lui dorme, un diavoletto 

dispettoso entra in azione e gli gira le scarpe nella direzione opposta. 

La mattina dopo l'uomo si sveglia, guarda le scarpe, che gli 

paiono orientate in maniera diversa rispetto alla sera prima, ma non 

ci fa troppo caso, e riprende il cammino, che ora è nella direzione 

contraria a quella del giorno precedente, verso il punto di partenza. 

A mano a mano che procede, il paesaggio diventa sempre più 

familiare. Ad un certo punto arriva nel paese dove è sempre vissuto, 

che però crede sia il paradiso. Come assomiglia al suo paese il 

paradiso! Siccome è il paradiso, tuttavia, ci si trova bene e gli piace 

moltissimo. 

Poi vede la sua vecchia casa, e pensa: «Come assomiglia alla 

mia vecchia casa!». Ma siccome è il paradiso gli piace moltissimo. 

Lo accolgono sua moglie e i suoi figli, e anche loro 

assomigliano a sua moglie e ai suoi figli! E si stupisce che in paradiso 

tutto assomigli a quello che c'era prima. Però, siccome è il paradiso 

tutto è bellissimo. La moglie è una persona deliziosa, i figli sono 

straordinari; tutti sono pieni di qualità e aspetti che nel vivere 

quotidiano egli non avrebbe mai sospettato possedessero. 

E così tra sé e sé riflette: «È strano come qui in paradiso tutto 

assomigli a ciò che c'era nella mia vita di prima in modo così preciso, 

ma come, allo stesso tempo, tutto sia completamente diverso!». 
 

Piero Ferrucci, La forza della gentilezza 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9668
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Piero%20Ferrucci

