
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
Dal 4 al 12 febbraio 2023 

 
 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

«Il giusto risplende come luce» 

 

SABATO 4 FEBBRAIO 
 

ore 11.00: PUOS  Sacramento del Battesimo 

 

ore 18.00: SITRAN  SM per GIOVANNI Rizzo e MARIA Bortoluzzi o. figlio e fam. 

      SM secondo intenzione di famiglia devota 

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
 

ore   9.00: CORNEI SM per FIORENTINA Prest o. coro 

      SM per ANTONIO Carli e LIBERA o. fam. 

      SM per VALERIO Dal Farra o. fam. 

      SM per il 10° ann. di ANGELA Funes o. figli 

      SM per ALFIO Bortoluzzi o. moglie e figlie 
 

ore 10.30: PUOS  Il parroco celebra ogni domenica e festa una Messa per 

      i vivi e per tutti i defunti di tutte tre le parrocchie  

      SM per i defunti di Paola Barattin 

      SM per GABRIELE e BRUNO Bortoluzzi e per GABRIELE  

      Locatello o. fam. 

      SM per LUCIANA o. figlia 

      SM di ringraziamento per il 60° di matrimonio di Ottorino e Maria 
 

ore 18.00: BASTIA  SM per Antonio Cornaviera o. moglie e figli  

 

LUNEDÌ 6 – Memoria – Santi Paolo Miki e compagni martiri 

ore 18.00: PUOS  SM per BLANDINA e ANTONIETTA Da Ros o. Tarcisio 

 

MARTEDÌ 7 – Feria – San Riccardo 

ore 18.00: CORNEI SM per genitori e parenti di Basilio o. fam. 
 

MERCOLEDÌ 8 – Feria – San Girolamo Emiliani  

ore 18.00: PUOS  SM di ann. per Suor FRANCESCA e le altre Suore Collarini 

      SM per deff. fam. Canei TARCISIO, MARIA, IVANO o. fam. 

 

GIOVEDÌ 9 – Feria – Santa Apollonia 

ore 18.00: SITRAN SM per SANTA Bortoluzzi o. sorella Bruna 

 

VENERDÌ 10 – Memoria – Santa Scolastica 

ore 18.00: PUOS  SM in onore della Madonna  

 
 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

«Beato chi cammina nella legge del Signore» 

 

SABATO 11 FEBBRAIO 

 

ore 17.30: SITRAN Recita del Santo Rosario per gli ammalati 
 

ore 18.00: SITRAN  SM per ANTONIO Bortoluzzi o. moglie e figli 

      SM per CELESTE Mares e MARCELLA Caneve o. nuora e fam. 

      SM per don PIETRO Da Gai 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
 

ore   9.00: CORNEI SM per ANTONIO Benedetti 

      SM per ANGELA Reveane o. figlia Emma 

      SM per INES De Min o. sorella 

      SM per GIUSEPPE Saviane o. Ass. “Ceno Barattin” 

      SM per INES De Min e GIOVANNI Borgo o. figlio 
 

ore 10.30: PUOS  Il parroco celebra ogni domenica e festa una Messa per 

      i vivi e per tutti i defunti di tutte tre le parrocchie  

      SM per ISEO Dei Tos e CATERINA Da Rè o. fam. 

      SM per ISACCO Dei Svaldi o. moglie 

 

ore 11.30: PUOS  Sacramento del Battesimo 
 

ore 18.00: BASTIA  SM per OTTORINO, EVELINA, LUCIANA, OTTORINA,  

     ANGELO o. Biancarosa 

 



 

 

 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE UNITARIO  
Giovedì 9 febbraio, alle ore 20.30, presso la casa della Gioventù di Puos, si 
terrà la riunione del CPPU di Puos, Cornei, Sitran Bastia. I temi all’ordine del 
giorno riguardano: la Quaresima e la preparazione alla Pasqua, la catechesi, 
l’accompagnamento dei ragazzi e le collaborazioni tra parrocchie. 
 
FESTA DI SANTA APOLLONIA A FARRA  
Giovedì 9 febbraio le S. Messe a Farra avranno il seguente orario: al mattino 
alle ore 8.00; 10.30, al pomeriggio alle ore 16.00. 
 

FATTI DI VOCE - INCONTRO PER GIOVANI E ADULTI  
Sabato 11 febbraio, ore 14.30, in Casa della Gioventù, incontro animato 
dall’Azione Cattolica di Puos e aperto a tutti i giovani e adulti delle nostre 
comunità. 

 
XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO – SABATO 11 FEBBRAIO 2023 

❖ Recita del Santo Rosario in chiesa a Sitran alle ore 17.30. 
❖ Santa Messa per tutti i malati delle nostre comunità alle ore 18.00 a Sitran.
 Una preghiera riconoscente per familiari, amici, volontari che assistono gli 
 ammalati in casa e nelle strutture di accoglienza. 
 
SAN VALENTINO – IN SOSTEGNO DI “INSIEME SI PUÓ” 

Domenica 12 febbraio, al termine della Santa Messa a Puos, sarà possibile 
acquistare i tradizionali “buzolà” e le “naranze”. Il ricavato andrà a sostenere 
iniziative umanitarie e solidali proposte da “Insieme si può”. 
La festa del nostro compatrono San Valentino la celebreremo martedì 
14 febbraio, alle ore 18.00. 
 
BATTESIMO  
Domenica 12 febbraio, alle ore 11.30, nella chiesa di Puos, verrà 
amministrato il Sacramento del Battesimo a Tollot Arianna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
mail: parrocchieattornoalpozzo@gmail.com 

sito: www.parrocchiealpago.it  

tel. 0437 454338 – cell. 3478844313 

 

5 febbraio 2023 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

La Giornata per la vita rinnovi 

l’adesione dei cattolici al “Vangelo 

della vita”, l’impegno a smascherare 

la “cultura di morte”, la capacità di 

promuovere e sostenere azioni 

concrete a difesa della vita, 

mobilitando sempre maggiori 

energie e risorse. Rinvigorisca una 

carità che sappia farsi preghiera e 

azione: anelito e annuncio della 

pienezza di vita che Dio desidera per 

i suoi figli; stile di vita coniugale, 

familiare, ecclesiale e sociale, capace 

di seminare bene, gioia e speranza 

anche quando si è circondati da 

ombre di morte. 
 

 

Oggi, domenica 5 febbraio, celebriamo la Festa per la Vita, alla 
Messa delle ore 10.30 a Puos con i bimbi nati o battezzati nel 2022. 
In occasione di questa giornata, al termine delle celebrazioni di sabato 4 e 
domenica 5 febbraio, in tutte le nostre comunità sarà possibile acquistare 
le primula e così sostenere le iniziative in favore della vita e delle famiglie. 
Grazie ai volontari del Movimento e Centro Aiuto Vita dell’Alpago! 

Buon cuore… 
- Per Cornei: offerta di euro 200,00 da parte di una ex parrocchiana per 

sostituzione fari, offerte da altri benefattori euro 30,00. 
- Per Puos: per riscaldamento e necessità varie della chiesa da parte di alcuni 

parrocchiani euro 420,00.  

A tutti questi amici un sincero grazie dalle comunità. 
 

mailto:parrocchieattornoalpozzo@gmail.com
http://www.parrocchiealpago.it/

