
TEMPO ORDINARIO 
Sono ingredienti quotidiani, che tutti vediamo, sperimentiamo, 
utilizziamo, il sale e la luce: cosa accadrebbe ai nostri pasti se non 
avessimo almeno un pizzico di sale per dare gusto alla pastasciutta, o 
cosa succederebbe se, una sera, premendo l’interruttore, la luce non 
scattasse?  
Il Vangelo di questa domenica segue immediatamente le Beatitudini: 
in quel “voi siete” ci siamo noi, tutti noi che cerchiamo di vivere la 
nostra fede, il nostro rapporto con Cristo tra le sfide, le opportunità, 
le difficoltà del nostro tempo e del nostro contesto.  
Siamo sale: pochi grammi bastano per esaltare il gusto di ogni 
pietanza e per farci godere del sapore di ciò che portiamo in tavola.  
Siamo luce: ne basta poca per intuire gli ostacoli o le presenze 
minacciose e per far progredire il cammino.  
Dio agisce così, come il sale, come la luce: accarezza, si scioglie, si 
nasconde. Per dare sapore alla nostra vita, per farcela apprezzare 
appieno, per aprire la nostra esistenza.  
Ecco perché noi siamo luce e sale: perché abbiamo visto, toccato, 
gioito di quello che il Signore fa con noi, perché abbiamo accolto la 
Sua Parola e il Suo pane, la Sua stessa vita regalata a noi. Noi siamo, 
oggi, luce e sale per questo mondo, assetato di Dio. 

d.S.D.G. 
LA PAROLA DELLA SETTIMANA 
“Risplenda la vostra luce davanti agli uomini” (Mt 5, 16) 

 
 

      
PPPaaarrrrrrooocccccchhhiiieee   SSS...   MMMaaarrriiiaaa   dddeeelll   RRRooosssaaarrriiiooo   iiinnn   PPPiiieeevvveee   ---   

SSS...   LLLooorrreeennnzzzooo   iiinnn   LLLaaammmooosssaaannnooo   ---   SSS...   SSS...   EEErrrmmmaaagggooorrraaa   eee   FFFooorrrtttuuunnnaaatttooo   iiinnn   TTTaaammmbbbrrreee   ---         
SSS...   FFFlllooorrriiiaaannnooo   iiinnn   SSSpppeeerrrttt   ---   SSS...   GGGiiiuuussseeeppppppeee   iiinnn   CCChhhiiieeesss   ---   SSS...   OOOsssvvvaaallldddooo   iiinnn   BBBooorrrsssoooiii   ---   SSS...   MMMaaarrrttt iiinnnooo   iiinnn   TTTiiigggnnneeesss   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Avvisi e 
appuntamenti 

 

CPAE DI PIEVE 
Si riunirà nella serata di lunedì il Consiglio 
Parrocchiale Affari Economici di Pieve. alla 
riunione sarà presente l’Architetto Caldart che 
sta seguendo i lavori di ristrutturazione dei 
cornicioni e tetto della Pieve, che presenterà a 
che punto siamo e i prossimi passi da compiere.  
 

COMITATO GESTIONE ASILO PIEVE 
Si riunirà nella serata di martedì il Comitato di 
Gestione della Scuola dell’Infanzia di Pieve. 

 

FESTA DI S. APOLLONIA 
Giovedì 9 ricorre la memoria di S. Apollonia, 
onorata particolarmente a Irrighe. È invocata 
contro il mal di denti e mali alla bocca a 
motivo del martirio subito. 
S. Messa in suo onore a Irrighe alle ore 18.00. 
Anche a Farra nella chiesa a lei dedicata, in 
centro paese, ci saranno le S. Messe alle ore 
8.00; 10.30 e 16.00. 

 

FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES: GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Sabato 11 ricorre la festa della Madonna di Lourdes è anche la “Giornata mondiale del malato”. Il tema proposto dal 
Papa per questa 31^ giornata è: “Abbi cura di lui”. Ci riporta alla parabola del Buon Samaritano con l’invito a fermasi e 
chinarsi aiutando coloro che vivono il tempo della malattia. Chiederemo questo stile di vita anche alla Vergine Maria in parti-
colare nella Messa che celebreremo a Torres venerdì 10 febbraio alle ore 18.00 e a S. Martino lunedì 13 alle ore 17.00. 
 

GIORNATA PER LA VITA 2023 
Questa Domenica si celebra anche la “Giornata per la vita”. Secondo le consuetudini di ogni 
comunità e il cammino tra comunità sorelle saranno coinvolti i nati dell’ultimo anno e gli altri 
bambini. La vita è così importante per la Chiesa che i Vescovi italiani, ancora una volta invitano 
nel messaggio per quest’anno a dire “No ad una cultura della morte dettata da ideologie e 
interessi economici”.  
Il Movimento per la vita, propone la vendita delle primule il cui ricavato andrà a sostenere 
l’opera del Movimento per vita dell’Alpago.  
A Pieve, vista la concomitanza con la festa degli alpini la festa verrà fatta domenica prossima 
12 febbraio con i bambini della scuola dell’infanzia e la vendita delle primule. 
 

PRIMA CONFESSIONE A PIEVE E TIGNES 
Sabato 11 alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Tignes, un gruppo di bambini e bambine delle nostre Comunità cristiane, 
si accosteranno per la prima volta al Sacramento della Confessione. Li accompagniamo con la nostra preghiera ed esempio. 

 

CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Continuano gli incontri di catechesi secondo i giorni e orari comunicati nei vari gruppi 

 

Settimana dal 5 al 12 febbraio 2023 
 

V Tempo Ordinario 
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PARROCI: don Moreno Baldo (Pieve) 0437 478009 – 3317337809 ;  don Lucio Pante (Tambre) 0437 49042 - 366 4756394 
sito: www.parrocchiealpago.it – pagina facebook: parrocchie Tambre-Borsoi-Spert 



 

Orario delle Celebrazioni Liturgiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 04 
 
 

verde 

 

ore 17.00 LAMOSANO : Benedizione delle candele della candelora e S. Messa 
                                         ann. ++ Jannè De Min e Marcello 
                                         ann. ++ Clementina Maria De Min, e Giogio Tona o. fam. 
                                         ann. ++ Mira Tona, Franca Barattin e fam. defunti 
 

ore 18.00 VALDENOGHER: ++ Santo Piazza, Beniamino e Amabile Da Ros o. fam. 

                                               ann. ++ Emilia Saviane e Vittorio o. fam. 
 

ore 18.30 PIEVE: ann. ++ Antonio Pajer e genitori o. fam. 

                               ++ Lino e Olga Nenzi 
 
 

 

 
 
 
Domenica 05 febbraio  
 

V del TEMPO ORDINARIO 
Giornata della Vita 
 
 

verde 

                              

ore 09.00 CHIES : Benedizione delle candele della candelora e S. Messa 
                                ++ Armellina Chiesura e fam. defunti 
 

ore 09.15 BORSOI : Benedizione delle candele della candelora e S. Messa 
                                   + Livio De March o. moglie e figli 
                                   + Maurizio De March e genitori o. fam. 
                                   + Fiorentina De Demo o. fam. 
 

ore 10.30 PIEVE : Per le Comunità Cristiane con la partecipazione degli Alpini 
 

ore 10.30 TAMBRE : ++ Lucia David e Maria Bona o. amica 
                                     ++ Ernesto Mazzoran e Anna o. fam. 
 

ore 17.00 SPERT : Benedizione delle candele della candelora e S. Messa 
                                ++ Guido Paulon e Agnese De Pra 
                                ++ Francesco Paulon e Vanda 
                                ++ tutti i defunti di Paulon Nino e fam. 
 

ore 18.00 TIGNES : Messa con tutti i nati del 2022 di Pieve e Tignes 
                                  7° + Ilvo D’Alpaos 
                                  + Angela Tomas 
 

Lunedì 06 
S. Paolo Miki e comp. Martiri 
rosso 

 
ore 17.00 S. MARTINO : 7° + Luana Munaro 

 

 

Martedì 07 
verde 

 

ore 18.00 TAMBRE - CANONICA: 30° + Marjia Kovac 
 

ore 18.00 S. ROCCO: in onore della Madonna per tutti gli ammalati 
 
 

Mercoledì 08 
verde 

 

ore 08.30 PIEVE - CAPPELLA: in onore della Madonna per la pace nel mondo  
ore 17.00 LAVINA: ++ Maddalena e Felice o. figlia Maria 

 

Giovedì 09 
S. Apollonia 
rosso 

 
 

FARRA – CHIESA S. APOLLONIA: S. Messe ore 8.00 – 10.30 – 16.00 
 

ore 18.00 IRRIGHE: in onore di S. Apollonia 
                                 ++ Pietro e Maria o. figlia Antonietta 

 
 

Venerdì 10 
S. Scolastica 
bianco 

                              

ore 17.00 BROZ : 30° + Siro Saviane 
 

ore 18.00 TORRES : in onore della Madonna di Lourdes per gli ammalati 
                                 ++ Marino e Rina Da Re 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 11 
B.V. di Lourdes 
 
 

verde 

 

ore 17.00 LAMOSANO : ++ Irma Zanon, Gna e Maria o. Nadia Bonandrini 
 

ore 18.00 VALDENOGHER: ann. + Bruno Piazza o. fam. 
                                                  ann. ++ Aldo Bortoluzzi e Alba Fullin o. fam. 
                                                  ++ Gino, Marcella, Anita e Giacomo o. fam. 
                                                  + Pasquale Piazza o. fam. 
 

ore 18.30 PIEVE: ann. ++ Maria Rosa De Felip o. figlie 
 
 

 

 
 
 
 
Domenica 12 febbraio  
 

VI del TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

verde 

                              

ore 09.00 CHIES : ann. ++ Rosa Zanon, Galliano e Giulio 
                                ann. ++ Beatrice Zanon, Giovanni De March e fam. deff. 
 

ore 10.30 PIEVE : Per le Comunità Cristiane con la partecipazione dei bambini 
                                30° + Rosanna Roncada  
 

ore 10.30 TAMBRE : ann. ++ Giulia e Idio; Rina e Pietro 
                                     ++ don Corinno e Suor Michelangela 
                                     ++ Irma e Armando o. sorella Lisena 
                                     + Ferruccio Bortoluzzi “Baco” o. figlio 
                                     + Roberta Dal farra o. fam. 
 

ore 11.30 BORSOI : Per le Comunità Cristiane con la partecipazione degli Alpini 
  

ore 17.00 SPERT : 7° + Joele Zoppè 
                                ann. ++ Augusto Nardi e Anna Sperti o. figlia 
                                ++ Vittorio Ciprian e Gelsomina o. fam. 
                                + Antonio Filippin o. fam. 
                                ++ Silvia Bino e Guerrino o. fam. 
 

ore 18.00 TIGNES : ann. ++ Vincenzo Levis e Irene Rizzo 
                                  ++ Luigi D’Alpaos e Caterina o. fam. 
 

 

Lunedì 13 ore 17.00 S. MARTINO : in onore della Madonna di Lourdes, per gli ammalati 
ore 18.00 CODENZANO : ++ Benito Saviane, Danilo e fam. defunti o. Gabriella 


