
Forania del Cadore, Comelico e Ampezzo 
 

INCONTRI SULLA VIA DELLA CROCE… 
-CAMMINO QUARESIMALE ITINERANTE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA- 

 

 

25/26 febbraio - Pieve di Cadore - Santuario del Cristo 
 

24 ORE DI ADORAZIONE E PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

Sabato 25, ore 15: S.Messa, segue esposizione del Santissimo e Adorazione 
Domenica 26 febbraio, ore 15: Vespro solenne, benedizione eucaristica e reposizione 
 

Per dare la propria disponibilità per un’ora di Adorazione contattare don Mariano 
(3395880493) o don Alessandro (via messaggio o wathsapp al 3284314896) 

 

Mercoledì 1° marzo, ore 20.30 
Lozzo di Cadore  - Chiesa parrocchiale 

 

NOI: STORIA DI UNA CHIESA DOMESTICA 
 

La storia di Cristina e Giorgio è la storia di una (ri)nascita operata dalla grazia divina e 
diventa un messaggio di speranza per tutte le coppie. 
  

 

 
 

 

Giovedì 9 marzo, ore 20.30 
Domegge di Cadore - Chiesa parrocchiale 

 

GIANLUCA FIRETTI: 
UNO SQUARCIO DELLA VITA DI DIO 

 

Ce ne parla don Marco D’Agostino, il sacerdote che lo ha accompagnato 
nell’ultimo tratto della sua esistenza. Gianluca ha testimoniato con la sua vita 
e la sua morte che la Fede sa ancora parlare. 

 
 

Mercoledì 15 marzo, ore 20.30 
Pieve di Cadore - Sala Cos.Mo.  

 

EMANUELA MARINELLI:  
CONQUISTATA DALL’UOMO DELLA CROCE 

 

La reliquia più preziosa dell’umanità, il telo che ha accolto il corpo di Gesù, raccontato 
da una delle più celebri e preparate studiose del mondo: la professoressa Emanuela 
Marinelli, rimasta folgorata dall’Uomo della Croce. 
 

 

 

 

Mercoledì 22 marzo, ore 20.30 
Valle di Cadore - Cinema Antelao 

 

“DALLE TENEBRE ALLA LUCE”: LA COMUNITÀ CENACOLO 
 

Sei giovani testimoniano la loro risurrezione nella speranza di far comprendere a tutti che la 
vita è un tesoro che non va sprecato, buttato e disprezzato, ma che è un dono di Dio 
meraviglioso che va accolto, amato e (ri)donato. 

 

Venerdì 31 marzo, ore 20.30 
Tai di Cadore - chiesa parrocchiale  

 

VIA CRUCIS 
 

La Via Crucis si svolgerà all’esterno, con fiaccolata. Partenza e arrivo alla chiesa di Tai.  
Ampio parcheggio davanti alla canonica. 

 


