
  

 

 

Voi siete il sale della terra 

 

VITA DELLE PARROCCHIE 

†† Pietro Dalla Valle, Maria
 Giordano e Giancarlo
† Mariano Simion
† Armando Tessaro (7°)
†† Flavia e Maria Tea
 - sec. int. off.
† Pietro Moretton
† A. Marco Slongo
† A. Marisa Cesa
† Luigina Antoniol
† A. Alberto Trento

Aune  - Pro populo
Croce  - in onore B.V.M. sec. Int. off.

Lunedì 6 febbraio
Ss. Paolo Miki e M.

Faller † A. Pietro Moretton
Sala Parr. †  Francesca Slongo

Mercoledì 8 feb.       Servo
S. Giuseppina Bakhita Sala Parr.

venerdì 10 febbraio
S. Scolastica V.

 - in onore B.V.M. di Lourdes

Sabato 11 febbraio                           - per tutti i malati
B.V.M. di Lourdes Zorzoi

Pompei

† A. Maria Moretta

† A. Mario Moretta

†† Luigia ed Elena Todesco

†† Ettore Gritti e Maria
†† Antonio Trento e Rosa
† Alessandra
†† Giuseppe Slongo e Alice

Aune † A. Irma De Bortoli
Croce  - sec. int. off. A. di Matr.

INTENZIONI E ORARI Ss. MESSE

Faller 11.00

Domenica 5 febbraio                     

V Domenica     

Tempo Ordinario                                                                         

17.00

Sorriva

Servo

9.30

11.00

17.00ZorzoiSabato 4 febbraio                          

Sorriva

Domenica 12 

febbraio                     

VI Domenica     

Tempo Ordinario                                                                         

Salzen

11.00Servo

Sorriva

17.00

†† fam. Taufer

17.00

9.30

Faller 11.00

17.00

 - non c'è la Messa

Giovedì 9 febbraio

†† Demiro e Patrick

17.00

17.00

8.30Martedì 7 febbraio

9.00

 - in onore di Papa Luciani

† A. Giuditta De Cia

†† di Giacomina Slongo

Sorriva

Unità di Parrocchie di 

Sovramonte

 Tempo 

Ordinario

 Foglietto Settimanale n. 06

   4 - 12 Febbraio 2023 

Il cellulare  di don Fabrizio 347.0300167; canonica 043998548

Indirizzo Posta Elettronica : fabrizio.tessaro@gmail.com

Sito della parrocchia: www.parrocchialamon.it

Sito locale: www.sovramonteturismo.it



Domenica 5 febbraio si celebra la 45ª Giornata per la Vita, alle porte di 
chiesa la vendita delle primule, il ricavato andrà a sostenere le donne in 
difficoltà economica che decidono di non abortire e le donne vittime di 
abbandono, maltrattamento o abuso. Grazie a chi si rende disponibile 
attraverso il volontariato a sostenere questa attività.   

 

Pastorale famigliare: domenica 5 febbraio alle ore 16.00 in sala a Servo 

si terrà un primo incontro-merenda con la Commissione di questo 

organismo. Sono invitate a partecipare le famiglie che desiderano fare un 

cammino di confronto e di testimonianza nell’ambito famigliare. 

Catechesi: lunedì 6 alle ore 17 riprendono gli incontri di catechesi. 

Cresimandi: l’incontro di catechesi si tiene a Zorzoi dopo la Messa del 

sabato. 

Cena comunitaria pro parrocchia: si terrà sabato 25 febbraio in sala 

parrocchiale a Sorriva alle ore 19.30 una cena di cinghiale (donato dai 

nostri cacciatori) il menù è invitante… le iscrizioni presso alimentari 

Reato, Bar tabacchi Klinkon, Bar Giardino da Paola. Quota di 

partecipazione 20 €.  

Sabato 11 festa della Madonna di Lourdes si celebra la 31ª Giornata 

mondiale del malato. Sarà celebrata una S. Messa a Sorriva alle ore 9.00. 

Sorriva: in settimana è mancato Armando Tessaro condoglianze ai figli e 

famigliari. 

Comunione ad anziani e ammalati: giovedì e venerdì previa telefonata. 

Gita a Piacenza e Cremona 

24 aprile visita alla città di Piacenza, piazza, Cattedrale e altre strutture 
artistiche, pomeriggio proseguimento per Castell’Arquato, borgo 
medioevale tra i più belli d’Italia. In serata sistemazione in hotel a 
Piacenza cena e pernottamento. 

25 aprile visita alla città di Cremona, piazza medievale, Cattedrale, 
Battistero, interessante le “Vergine del Perugino” e i meravigliosi 
affreschi nella chiesa di san Sigismondo. Pomeriggio visita alla bottega di 
un liutaio per vedere come vene costruito il violino, violoncello ecc.. di 
seguito degustazione di prodotti locali: torrone, provolone e mostarda. 

Il programma si trova dettagliato alle porte di Chiesa, quota di 
partecipazione 270 €, chiusura iscrizioni 01 aprile o raggiunti posti 
disponibili. all’iscrizione versare un acconto di 70 €.  

Soggiorno al mare per adulti, pensionati e anziani autosufficienti  

La parrocchia in collaborazione con la parrocchia di Pedavena organizza 
anche quest’anno il soggiorno al mare da sabato 17 a domenica 25 
giugno presso la Casa Marina “Bruno e Paola Mari” a Caorle (VE). Il 
programma dettagliato con il modulo per l’iscrizione è disposizione sul 
tavolino all’ingresso della Chiesa oppure in Canonica a Servo. Le iscrizioni 
sono aperte, per informazioni contattare il parroco al num. 3470300167.   

Corso di Storia: l’Istituto Scenze Religiose propone un corso di Storia 
della Chiesa locale a cura del prof. Don Claudio Centa. Il corso si terrà in 
presenza presso il Seminario Gregoriano di Belluno, ma è possibile 
seguirlo anche on line e si svolgerà il mercoledì sera dalle ore 20.20 alle 
ore 21.55 nel periodo che va dal 01/03/2023 al 31/05/2023. È necessario 
iscriversi tramite modulistica che si trova nel sito dell’istituto. Per costo e 
informazioni tel. 0437 950008 orario di segreteria lun-mar-mer-gio- 
17.30/19.30 il sab. 8.30/10.30, segr. Chiara De March, Polo di Belluno 
dell’ISSR Giovanni Paolo I.  


