
TEMPO ORDINARIO 
Ricorre il 27 gennaio di ogni anno la Giornata della Memoria per le 
vittime della Shoah: ed ogni anno non ci stanchiamo di chiederci 
come sia stato possibile tutto questo, come l’essere umano abbia 
potuto progettare con lucidità ed elevare a sistema il male, come 
nessuno abbia avuto un moto di pietà, di ribellione, di umanità.  
Il Vangelo che ci accompagna in questa domenica è il celeberrimo 
passo delle Beatitudini: sappiamo che, anche nei campi di 
concentramento, anche nell’oscurità più profonda ed abissale, 
qualche uomo, qualche donna sono stati capaci di donarsi, di non 
perdere la luce della fede, di rischiarare la vita degli altri.  
Le beatitudini sono rivolte a chi sogna, a chi guarda con stupore e 
creatività al mondo, a chi vive sulla terra con il cuore in cielo, e sa 
affrontare le fatiche e le sfide della vita condividendole con Dio: 
beati sono coloro che non hanno perso l’umanità nell’inferno 
dei lager, e che ci hanno mostrato con la loro vita che non abbiamo 
scuse, che possiamo – che dobbiamo! – sognare e costruire un mondo 
più giusto, più fraterno, più beato! 

d.S.D.G. 
LA PAROLA DELLA SETTIMANA 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati (Mt 5, 4) 

 
 

      
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 

 

FESTA DELLA CANDELORA E 
GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA 
Il 2 febbraio, ricorre la FESTA DELLA PRESEN-
TAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO, festa della 
Candelora, per le candele che si benedicono e la 
processione al loro lume che si compie. Nei nostri 
paesi è particolarmente sentita. Anche quest’anno, 
verrà garantita la celebrazione della “Candelora” 
in tutte le parrocchie in giorni diversi. 
Mercoledì 1 febbraio: alle ore 18.00 a Tignes. 
Giovedì 2 febbraio alle ore 18.00 a Pieve (inizio 
sotto il campanile) invitati a bambini e ragazzi del 
catechismo e a Tambre anche con la 
benedizione della gola. 
Sabato 4 febbraio alle ore 17.00 all’inizio della 
Messa festiva a Lamosano, con la parte-
cipazione dei bambini e ragazzi del catechismo; 
Domenica 05 febbraio all’inizio delle Messe 
festive a Chies, Borsoi e Spert. 

 

GIORNATA PER LA VITA 2023 
Domenica prossima 5 febbraio 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 
detatta 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 12 con i 
bambini della scuola dell’infanzia e la vendita delle primule. 
 

INCONTRO GRUPPO INSIEME SI PUÒ PIEVE - TIGNES 
Questa domenica 29 alle ore 15.00 in canonica a Tignes si incontrerà il Gruppo “Insieme si può” e simpatizzanti. Porterà 
la sua testimonianza Maria Clara Luongo volontaria I.S.P. che ha fatto un’esperienza missionaria in India 
 

CURA DEI FIORI NELLA PIEVE 
Ringraziamo il gruppo di Pieve che ha curato i fiori nella Pieve nel mese di Gennaio. Febbraio vede nella turnazione il 
gruppo di Villa che svolgerà il suo servizio fino al mercoledì delle ceneri al quale va fin d’ora il nostro grazie. 
 

IL BUON CUORE DELLA NOSTRA GENTE… 
 Per la parrocchia di Tignes dalle buste della “Primizia”: n.n.; n.n.; n.n.; n.n.; per un tot. di € 110. 
 Per la parrocchia di Pieve dalle buste della “Primizia”: n.n.; n.n.; n.n.; n.n.; per un totale di € 80. 
 Per la parrocchia di Spert: La Comunità di Spert con i Gruppi Alpini Spert Cansiglio, G.S. Spert; Ass. Sperteam hanno donato € 

970,00 per le spese gestionali della parrocchia di Spert. Questa bella somma è il ricavato della festa per il dott. De Polo in occasione 
del suo pensionamento. Da Vari offerenti attraverso Donìs € 150 . 

Un grazie di cuore dalle nostre comunità cristiane per questi segni di attenzione alle nostre parrocchie e al loro mantenimento. 
 

 

Settimana dal 29 gennaio al 5 febbraio 2023 
 

IV Tempo Ordinario 
 

5 

 

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 28 
 
 

verde 

 

ore 17.00 LAMOSANO : 7° + Elsa Romor 
                                          30° + Mirella Scantamburlo 
                                          ann. ++ Maria Salvadori, Bortolo e Venerio Tona 
                                          ++ Alessandro De Battista e deff. Fagherazzi o. Rita 
 

ore 18.00 VALDENOGHER: ann. + Emilio Bortoluzzi o. fam. 
                                  ann. ++ Antonio Bortoluzzi, Pierina, Anna e Alessandro o. fam. 
 

ore 18.30 PIEVE: ann. ++ Luigia Roffarè e Ferruccio Saviane o. figlie 
 
 

 
 

 
Domenica 29 gennaio  
 

IV del TEMPO ORDINARIO 
 
 

verde 

                              

ore 09.00 CHIES : ann. ++ Brigida e Gelindo Tona 
                                ann. ++ Clara Dal Borgo e fam. defunti 
                                ++ Lucia Tona e Ernesto Zanon 
 

ore 09.15 BORSOI : ann. + Lino Zanon e fam. defunti o. moglie e fam. 

                                   ++ Angelo e Catina o. figlia e fam. 

                                   ++ Paolo e Adelina o. Abramo e Resi 
 

ore 10.30 PIEVE : Per le Comunità Cristiane 
                                + Sergio Da Pos 
 

ore 10.30 TAMBRE : ann. + Oliva Fiori 
                                    + Gildo Saviane o. moglie e figlie 
                                    ++ tutti i defunti di Maristella 

                                    In Ringraziamento e in onore della Madonna 
 

ore 17.00 SPERT : Per le Comunità Cristiane 
                                 ann. + Enzo De Pra o. fam. 
                                 ++ defunti di una parrocchiana 
 

ore 18.00 TIGNES : ann. + Filiberto Bortoluzzi 
 

 
 
 

Lunedì 30 
verde  

 

ore 17.00 S. MARTINO : ++ Pio Elio e fam. defunti 
 

ore 18.00 CODENZANO : ann. + Luigia Romor “Gigetta” 
 

ore 18.00 TAMBRE - CANONICA: ++ tutti i defunti di don Lucio 
 

 

Martedì 31 
S. Giovanni Bosco 
bianco 

 
 
 

ore 18.00 PLOIS: in onore di S. Antonio abate 
 

ore 18.00 TAMBRE - CANONICA: per insegnanti ed educatori in onore di S.G.B. 
 
 

Mercoledì 01 
verde 

 
 

ore 18.00 TIGNES: Benedizione delle candele della candelora e S. Messa 
                               + Lisa Collazuol o. amici 

 
 

Giovedì 02 
Presentazione di Gesù al Tempio 
Festa della Candelora 
bianco 

 
 

ore 18.00 TAMBRE: Benedizione delle candele della candelora e della gola 
                                 ++ Oriana Fullin e genitori 
 

ore 18.00 PIEVE: Benedizione delle candele della candelora e S. Messa 
                             ann. + Mons. Luigi De Barba 
                             in ringraziamento o. Ornella e amici 

 

Venerdì 03 
S. Biagio 
rosso 

                              

ore 17.00 BROZ : ++ Cristiano Costa e Angela Bortoluzzi o. figlie 
                              + Maria De Demo o. Emma 
 

ore 18.00 GARNA : in onore di S. Biagio contro il mal di gola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 04 
 
 

verde 

 

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

ore 18.00 VALDENOGHER: ++ Santo Piazza, Beniamino e Amabile Da Ros 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 
                                  + Angela Tomas 
 

Lunedì 06 ore 17.00 S. MARTINO : intenzione libera 


