
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 
 

III  SETTIMANA di AVVENTO 
 

 

 
 

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 
 

DOMENICA  III  di AVVENTO “GAUDETE” 
 

« Vieni,  Signore, a salvarci  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 
 

 
 

 

Lunedì     12  dicembre:     B.V. di Guadalupe    
 « Fammi conoscere, Signore, le tue vie » 
 

ore    15.00     Vigo:              Funerale di Tita Da Rin Della Mora 
                                                                                                                                                                                                   

 
 

Martedì   13  dicembre:     Santa Lucia V.M. 

« Il povero grida e il Signore lo ascolta » 
 

ore    18.00     Laggio:         SM di  7°  per + Fausto Romano De Martin;  

                                                                     in suffragio di  Dionisio  Da Sacco 
                                                                                                                    

ore    20.30     COSMO di PIEVE:     « Giuseppe, quando tace la lingua,   

                                                                                      parlano le opere » 

Mercoledì 14 dicembre:    San Giovanni della Croce   

« Stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere il giusto »    
 

ore     9.00      Lorenzago: SM   in suffragio  + +  7°  per  +  Lucio Tremonti;    

                                                                                                                 Ester Bet 

ore   18.00      Vigo:            SM  in suffragio di  + + Viviana e don Ferruccio  

                                                               Bassanello;   Caterina De Diana Pilotto 
                                                                   

 

 

 

 

Giovedì    15  dicembre:    Santa Virginia   

« Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato » 
 

ore   18.00      Pelos:            SM  in suffragio di  + +  Checco e Angelica  

                                                                               Moretto;  Gina e Mario 
      
 

 

 Venerdì   16  dicembre:    Sant’Albina 

« Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti  » 
 

ore   17.00      Vigo:            NNOOVVEENNAA  SM  in suffragio di  + +  fam. Silvio  e    

                                                               Lucia Puppel;  Salvatore Corignolo,   

                                                                      Romeo ed Ettore De Podestà Gorio;   

                                                                                                            sec. intenz. G. 

ore   18.00      Lorenzago:  NNOOVVEENNAA  SM  in suffragio di  + +  Ottelia  e  

                                                                                     Francesco De Mas 
 

ore   20.30      Pieve di Cadore:  VEGLIA  PER  GIOVANI  IN      

                                                      PREPARAZIONE  AL  NATALE 
 
 

Sabato     17  dicembre:       
 

« Venga il tuo regno di giustizia e di pace » 

ore   18.30     Laggio:        NNOOVVEENNAA   SM  di  3°  per Tita Da Rin Della    

                                                                Mora; in suffragio di + + Antonio  

                                                                             De Sandre; Gianluigi Baldini    

         
          VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI  

 
 

La Caritas  ci aiuta a vivere  l’Avvento di fraternità.  Domenica 11,  

la colletta di tutte le Ss. Messe  è indicata agli scopi indicati  

dalla CARITAS col progetto di quest’anno.  
 

Martedì 13 dicembre, presso la Sala Cosmo di Pieve di Cadore, seconda 

serata di spiritualità: « Giuseppe, quando tace la lingua, parlano le  opere » 
 

Venerdi’  16 dicembre,  alle ore 20.30,  nella chiesa arcidiaconale di Pieve: 

Veglia per giovani  (con possibilità di confessarsi individualmente). 
 



IV  SETTIMANA di AVVENTO 
 

 

 
 

DOMENICA  18 DICEMBRE 2022 
 

DOMENICA  IV  di  AVVENTO 
 

« Ecco, viene il Signore, re della gloria » 
 

 

                                                                     

ore    9.30  Vigo:          SM - Missus - Benedizione dei Bambinelli    
                                                
ore  11.00  Lorenzago: SM - Missus - Benedizione dei Bambinelli          
                                                in suffragio  + +  Italo e Apollonio Piazza   

                                                                    e Orsolina;   Defunti Alpini del Gruppo   

                                                                                                              Lorenzago;  
                                                                                         

ore  18.00  Pelos:   NNOOVVEENNAA   SM   --  Benedizione dei  Bambinelli    
                                                                              in suffragio di  + +  Dolmen Alessandro,                       

                                                                                                                    Silvio e Giulia   
                                                                                            

ore  20.30  CINEMA  ANTELAO  di  VALLE:         « Gesù Bambino:   

                                                        il mistero dell’incarnazione, nei canti   

                                                                               popolari della nostra gente ».   

 
    VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI  

 
 

Domenica 18,  alla S. Messa,  vengono benedetti i “BAMBINELLI”  

da mettere nel presepio.  Ricordarsi di portarli in chiesa! 
  

NNOOVVEENNAA  DDII  NNAATTAALLEE::    secondo consuetudine delle parrocchie. 
 

CATECHISMO:   I bambini del catechismo partecipano attivamente alla S. 

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

“segni” dell’impegno. 
 

Presepio di  Laggio:  Dal  21 dicembre  al  6 gennaio,  

l’orario di apertura è il seguente:  14.30 – 19.30. 
 

S.O.S. per la gioia cristiana! 
 

In questa domenica, la terza di Avvento, la chiesa ci invita alla gioia. Il 

Natale non è solo una festa fatta di acquisti e di luci: c’è ben altro dietro questo tempo 

di attesa, di speranza. Perché la gioia è spirituale, abbiamo denaro, sicurezza 

materiale, eppure “la noia, la malinconia, la tristezza rimangono sfortunatamente la 

porzione di molti. Ciò giunge talvolta fino all’angoscia e alla disperazione, che 

l’apparente spensieratezza, la frenesia di felicità presente e i paradisi artificiali non 

riescono a far scomparire”.  

A volte, però, sperimentiamo nella nostra vita la tristezza e non sappiamo 

come affrontarla. Sembra che l’allegria ci sfugga e non c’è niente che ci riesca ad 

animare. Esclamiamo come il salmista: “Perché ti rattristi, anima mia, perché su di 

me gemi? Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio” 

(Salmo 42, 5). Vorremmo essere allegri, lodare il Signore, ma ci costa molto.  

San Francesco di Sales ci dice che “il demonio approfitta della tristezza per 

tentare i buoni, cercando di far sì che siano tristi nella virtù, come tenta di far sì che i 

cattivi si rallegrino dei loro peccati. Come può solo tentarci a fare il male ottenendo 

che quel male sembri attraente, può solo tentarci ad allontanarci dal bene ottenendo 

che quel bene non sia più attraente. Adora vederci tristi e disperati, perché egli è triste 

e disperato per tutta l’eternità e vorrebbe che tutti fossero come lui” (Introduzione 

alla vita devota).  

Sapendo che Dio ci vuole allegri e che la tristezza è uno strumento del 

demonio per portarci a peccare, dobbiamo cercare di combatterla in ogni momento. 

Per questo la Bibbia ci offre una chiave: “Chi tra voi è nel dolore, 

preghi” (Giacomo 5,13).  

La vera gioia viene da Dio, e dobbiamo ricorrere a Lui nella preghiera 

chiedendogli di aiutarci a restaurare il nostro cuore turbato. Condividiamo questa 

preghiera che può aiutare a guarire la tristezza che attraversi oggi. 
 

Preghiera 
“Signore Gesù, tu conosci la tristezza che affligge il mio cuore e ne conosci l’origine. 

Oggi mi presento davanti a te e ti chiedo di aiutarmi, perché non posso più andare 

avanti così. So che mi chiami a vivere in pace, con serenità, gioia e allegria, anche tra 

le difficoltà quotidiane. Per questo oggi ti chiedo di mettere le tue mani benedette 

nelle piaghe della mia psiche che mi rendono tanto sensibile ai problemi e di 

liberarmi dalla tendenza alla tristezza e alla malinconia che si annida in me. Oggi ti 

chiedo che la tua grazia restauri la mia storia, per non vivere schiavizzato dal 

ricordo amaro degli avvenimenti dolorosi del passato. Voglio perdonarmi e 

perdonare, perché la tua gioia inizi a fluire in me. Ti offro le tristezze unite alle 

preoccupazioni o ai timori del domani. Questo domani non è nemmeno arrivato, e 

quindi esiste solo nella mia immaginazione. Devo vivere solo oggi e solo oggi devo 

camminare nella tua gioia. Aumenta la mia fiducia in te, perché aumenti la gioia 

nella mia anima. Prendi la mia esistenza e quella delle persone amate, con tutti i 

nostri dolori, con tutte le nostre necessità, e con l’aiuto del tuo amore potente di 

sviluppi in noi la virtù della gioia. Amen”.                

                                                                                      Preghiera di padre Gustavo Jamut 


