
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
Dal 28 gennaio al 5 febbraio 2023 

 
 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

«Beati i poveri in spirito» 

 

SABATO 28 GENNAIO 
 

ore 18.00: SITRAN  SM per ROSA Caneve o. figli 

      SM per gli zii di Angelo e Fernanda Caneve 

      SM per MARIA De Battista o. figli 

      SM per IRMA, LUIGIA De Bortoli e per i genitori o. Roma 

      SM per ERNESTO, GIUDITTA, FRANCESCO, EMILIO,  

     LUIGIA o. Maria Luigia 

 

DOMENICA 29 GENNAIO 
 

ore   9.00: CORNEI SM per VITTORINO e MADDALENA o. figli 

      SM di ann. per NICOLA Perrone o. moglie 

      SM di ann. per ANNAMARIA Sitran, FIORAVANTE, DINO o. fam. 
 

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 MICHELA, GIOVANNI e defunti famiglia RIGONI 

      SM per LISA Collazuol e SALVATORE Stefani 

      SM per LUIGI, ELISABETTA, LINA, FLORIANO o. Maria 
 

ore 18.00: BASTIA  SM ad intenzione libera 

 

LUNEDÌ 30 – Feria – Santa Martina 

ore 18.00: PUOS  SM di ann. per ANGELO Piazza o. fam. 

      SM di trigesimo per BRUNO Celentin o. nipoti  

 

MARTEDÌ 31 – Memoria – San Giovanni Bosco 

ore 18.00: CORNEI SM di trig. per ANNA MARIA Saviane e SEVERINO Costa o. fam. 

 

 

MERCOLEDÌ 1° FEBB. – Feria – Santi Severo e Brigida 

ore 18.00: PUOS  SM per la pace  

 

GIOVEDÌ 2 FEBB. – Festa – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – Candelora 

ore 18.00: SITRAN SM per don DAVIDE Girardi 

 

VENERDÌ 3 FEBB. – Feria – San Biagio 

 ore 17.00: PUOS  ADORAZIONE EUCARISTICA 

ore 18.00: PUOS  SM per PAOLA Pianon o. Angela 

      SM per SONIA Dal Farra e familiari defunti 

 
 

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 

 



 

 

 
GIOVEDÍ 2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - CANDELORA 
Nel giorno della Presentazione di Gesù al Tempio celebreremo la festa 
della Candelora anche quest’anno in forma unitaria, nella parrocchia in cui 
si celebra abitualmente nella giornata del calendario.  
Appuntamento a Sitran, alle ore 18.00 per la S. Messa. Verranno benedette 
le candele da portare a casa e da accendere durante la preghiera.  
Nel fine settimana successivo, in tutte le altre comunità, a inizio delle Sante 
Messe vi sarà ancora la benedizione delle candele. 
 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  
Giovedì 2 febbraio, giornata di preghiera per le vocazioni.  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA – Primo venerdì del mese  
Venerdì 3 febbraio, Adorazione Eucaristica dalle ore 17.00 nella chiesa di 

Puos, seguirà alle ore 18.00 la Santa Messa. 
 

BATTESIMO  
Sabato 4 febbraio, alle ore 11.00, nella chiesa di Puos, verrà amministrato 

il Sacramento del Battesimo a Leonardo e a Veronica Cesca. 
 

“CHE COS’È L’UOMO PERCHÉ TE NE RICORDI?” 
Il Centro Aiuto alla Vita e il Movimento per la Vita di Belluno hanno allestito 
un’interessante mostra dal titolo “Che cos’è l’uomo perché te ne ricordi?”. 
Si trova presso Palazzo Bembo a Belluno, dal 1° al 22 febbraio ed è 
dedicata alla memoria del professor Giulio Bianchi.  A tema della mostra 
viene posto l’uomo e il suo destino, a partire da un’”indagine sulla natura 
umana” seguendo gli sviluppi della genetica clinica. Gli orari di apertura della 
mostra sono i seguenti: martedì, giovedì e venerdì 9.00/12.30, 14.30/18.00; 
mercoledì 9.00/12.30; sabato 15.00/18.00. 
 

5 FEBBRAIO - GIORNATA PER LA VITA 2023 
 

Domenica 5 febbraio, celebriamo la Festa per la Vita, alla Messa delle ore 
10.30 a Puos daremo il benvenuto a tutti i bambini delle nostre comunità nati 
o battezzati nell’anno 2022. Saranno presenti anche i ragazzi del catechismo 
con le loro famiglie. 
In occasione di questa giornata, nel corso 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! 
 

mail: parrocchieattornoalpozzo@gmail.com 

sito: www.parrocchiealpago.it  

tel. 0437 454338 – cell. 3478844313 

 

29 gennaio 2023 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Nella prima beatitudine, che 
ascoltiamo oggi nel Vangelo, 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei 
cieli», troviamo il nerbo 
centrale e riassuntivo della 
proposta liturgica di questa 
domenica, perché tale 
beatitudine riecheggia nelle 
altre letture odierne, 
soprattutto nel Salmo 
responsoriale, che è una 
commossa celebrazione della 

bontà di Dio verso i più poveri e abbandonati. Non possiamo 
dimenticare, però, che la povertà di cui parla la Scrittura non riguarda 
solo la dimensione sociologica, pur nella sua importanza, ma assume 
anche, e soprattutto, una dimensione spirituale, quella cioè del totale 
abbandono in Dio, della ricerca sincera della sua volontà, del rimettersi 
al suo giudizio, il solo veritiero e misericordioso, perché solo Dio 
conosce e scruta i pensieri del cuore. Le beatitudini sono anzitutto una 
rappresentazione della persona e della vita stessa di Dio, come si è 
compiutamente manifestata in Gesù Cristo; e sono da lui proposte ai 
discepoli, e quindi anche a noi, perché possiamo rassomigliare sempre 
più a lui, così da essere davvero corrispondenti a quell’immagine e 
somiglianza con cui siamo usciti dalle mani creative di Dio.  
                                                                                                                   don Tiberio Cantabon 
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http://www.parrocchiealpago.it/

