
PARROCCHIE DELL’OLTREPIAVE 

Vigo – Pelos – Lorenzago di  Cadore 
 

    TEMPO di  NATALE 
 

 

 
 

DOMENICA  25 DICEMBRE 2022 

NNAATTAALLEE      DDII      NN..      SS..      GG..      CC..  
  

« Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio » 

 

       
                                                                                       

ore  9.30    Pelos:         SM  Solenne Cantata 
 

ore 11.00   Lorenzago: SM  Solenne  Cantata   
 

ore 18.00   Vigo:             SM  Solenne Cantata 
                                   
 
 

Lunedì   26  dicembre:     SS..    SSTTEEFFAANNOO,,    DDIIAACCOONNOO,,  PPRROOTTOOMMAARRTTIIRREE 
« Alle tue mani,  Signore,  affido il mio spirito  » 

ore    9.30     Vigo:            SM  3° di + Gianvettore Pilotto;  3° Giuseppe Da   

                                                        Rin Rizzotto; in suffragio. + + Elvio Ronzani;    

                                                        deff.ti  fam.  Da Ronco  Sartò e  Nicolai 
                                                                                          

ore  11.00     Lorenzago:  SM  in suffragio  +  Milena Tofani                                                                                                        
 

 

 
 

Martedì  27 dicembre:     S. Giovanni Evangelista 
« Gioite, giusti, nel Signore » 
 

ore  18.00     Pelos:           SM  in suffragio di + + Cristina Martini;  Sandrina 

                                                                          Foraboschi;  deff.ti fam. Zancolò 
                                                                                                             

ore  18.00     Lorenzago:  SM  in suffragio di + + Meri Fabbro, Maria e Leo                                                                                                
 

Mercoledì  28 dicembre:    Santi Innocenti Martiri   
« Chi dona la sua vita risorge nel Signore  » 
 

ore   18.00       Lorenzago:  SM in suffragio di  + + Da Rin Puppel Maria 

                                                                                                               Antonia 
                                                                                

ore   18.00       Laggio:         SM in suffragio di + +  Silvano  De Barbera;  

                                                                  Serafina Coffen;  Maria Polenton,   

                                                                           Bepi e Marina;  Anna Maria  

                                                                               de Pister, Osvaldo Zanella      
                         

Giovedì    29  dicembre:       
« Gloria nei cieli e gioia sulla terra » 

ore   18.00      Pelos:            SM  in suffragio di  + +  Mario Ronzon; Edi   

                                                                                        e Giuseppina  Menia 
 

ore   18.00      Lorenzago:   SM  in suffragio  + +  anime                                                                                                   

 

 

Venerdì   30  dicembre:      Santa Famiglia di Nazareth   
« Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie »  
 

ore   18.00      Lorenzago:   SM   30° Lucio Tremonti 
 

ore   18.00      Vigo:             SM   di  7° per  +  Gianvettore  Pilotto;   7° per   

                                                      + Giuseppe Da Rin Rizzotto;   in suffragio  

                                                          + + Angelo e Carmela Da Rin De Barbera  
   

 

Sabato     31  dicembre:      San Silvestro I, papa    
« Gloria nei cieli e gioia sulla terra » 
 

ore   18.30     Vigo:            SM   in ringraziamento; 45° Matrimonio 

                                                                                                                        TTEE    DDEEUUMM ddii  rriinnggrraazziiaammeennttoo   
 

ore   18.30     Lorenzago:   SM   in suffragio di + + Rina Gerardini e Paolo 

                                                            TTEE    DDEEUUMM ddii  rriinnggrraazziiaammeennttoo   

 
VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI  

 
 

Celebrazioni natalizie.  Il foglietto è abbastanza chiaro per orari 

 e luoghi delle celebrazioni.  Segnaliamo particolarmente le Sante 

Messe delle solennità, con il canto del Te Deum  a fine anno 

 e il canto del Veni Creator Spiritus 

 il primo giorno dell’anno. 
 



TEMPO di  NATALE 
 

 

 
 

DOMENICA  1 GENNAIO  2023 
  

SSAANNTTAA    MMAARRIIAA    MMAADDRREE    DDII    DDIIOO    
                  

GGIIOORRNNAATTAA    PPEERR    LLAA    PPAACCEE  
  

« Dio abbia pietà di noi e ci benedica » 
 

 

 

    ore   10.30   Vigo:            SM  solenne  –  Veni Creator  
                                                        in suffragio di  + +  Tino  De  Sandre,    

                                                             Iva Da Sacco, Gianna e Italo Fantin   

      
    ore   17.00   Pelos:           SM  solenne  –  Veni Creator 

        
    ore   18.00   Lorenzago:  Vespri  solenni     
   

    ore   18.30   Lorenzago:  SM  solenne  –   Veni Creator 

                                                      pro populo  

 
 

VITA  nelle  PARROCCHIE  e  in  DIOCESI  
 

 

Il primo gennaio è la GIORNATA MONDIALE PER LA PACE. 

 Tutti sentiamo l’urgenza di intercedere con la preghiera 

perché, con l’aiuto di Dio,  ci sia un mondo meno bellicoso. 
 

Il  PRESEPIO di  Laggio apre i battenti dal  24 dicembre.  

Invitiamo ad una visita per meditare e ammirare. 
 

Inondi di gioia questo mondo 
 

Il brivido gioioso degli inizi sembra perduto nello scorrere 
compulsivo della vita odierna 

 

«Vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi è nato 
per voi un Salvatore» (Lc 2,10-11). 

 

Sono sorprendenti queste parole. È il 

racconto dell’inizio storico del 

cristianesimo. Ma questo brivido gioioso 

degli inizi sembra perduto nello scorrere 

compulsivo della vita odierna. Sono trascorsi 

più di due millenni da quando 

quell’accensione di vita ha sorpreso il pudore 

di una ragazza, Maria di Nazareth; ha fatto 

esultare il grembo di una donna anziana, Elisabetta; ha attraversato e aperto il 

sogno di un uomo giusto, Giuseppe; ha scosso e illuminato il riposo notturno di 

alcuni pastori. 

Oggi siamo qui ancora a cercare un parto di vita che inondi di gioia 

questo nostro mondo, arroventato da tanti problemi, scosso da conflitti irrisolti 

che generano guerra, immerso in un incantesimo digitale che traspone altrove la 

realtà, accasciato da mille frustrazioni, assuefatto da un eccesso di benessere e 

paradossalmente ferito da tanta povertà. 

Oggi cerchiamo ancora gioia, anzi la mendichiamo: quella pura degli 

inizi, quella sorgiva che rigenera, quella trasparente che lascia intravedere la 

verità delle persone, delle cose, del mondo e finalmente di Dio: «Troverete un 
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,12). 

Possiamo, dunque, sperare; ricevere e donare fiducia ancora, anzi ancor 

più, perché «nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37); perché una famiglia e una 

comunità possono essere quell’umanità buona per cui ricominciare e riprendere 

il cammino: Giuseppe si alzò, nella notte, prese con sé il bambino e sua 
madre… (cfr. Mt 2,13-14). 

Un augurio a tutte e tutti, ad ogni comunità di vita e di destino: augurio di 

gioia, di fiducia, di speranza, di umanità “da prendere con sé”, in tenerezza e 

delicatezza! 
 

                         .                                                          + Renato, vescovo 
 

«Una buona coscienza è un Natale perpetuo» 
(Benjamin Franklin) 


