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

 

 

 “DALLE TENEBRE  
ALLA LUCE”: 

LA COMUNITÀ CENACOLO 
 

Tre giovani e tre ragazze ci raccontano la 
loro “risurrezione” dalla droga attraverso 
il cammino nella “Comunità Cenacolo”. 
“Siamo chiamati spesso a portare la nostra 
testimonianza di vita passata "dalle tenebre 

alla Luce" nelle scuole, nelle parrocchie, 
nelle piazze... raccontando con verità e con 
semplicità il nostro vissuto. 
Il poter testimoniare è un grande dono di 
Dio per noi, per non perdere la memoria di 
chi siamo stati ieri, per riconoscere il 
miracolo che Dio ha operato in noi oggi, 
per guardare con speranza viva al domani. 
 

Testimoniamo la nostra 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 

donato. 

Venerdì 31 marzo, ore 20.30 
Chiesa parrocchiale  

Tai di Cadore 
 

 
 

VIA CRUCIS 
 

La Via Crucis si svolgerà all’esterno, con 
fiaccolata. La partenza e l’arrivo saranno 
presso la chiesa parrocchiale di Tai.  
 

L’auto può essere lasciata nell’ampio 
parcheggio davanti alla canonica. 
 

 
 
 
La Quaresima è un periodo di penitenza, anche 
di mortificazione, ma non fine a se stesso, bensì 
finalizzato a farci risorgere con Cristo, a 
rinnovare la nostra identità battesimale, cioè a 
rinascere nuovamente dall’alto, dall’amore di 
Dio.       Papa Francesco 

I�C��TRI SU

A VIA DE

A CR�CE… 
Ca��i�� i� prepara�i��e a��a Pasqua 2023 

 

 

Sabato 25 e domenica 26 febbraio, 
prima domenica di Quaresima - 

SANTUARIO DEL CRISTO DI PIEVE 
 

 
 

24 ORE DI ADORAZIONE 

EUCARISTICA  
PER LE VOCAZIONI 

 

Programma:  
- Sabato 25 febraio, ore 15:  S. Messa, 
esposizione del SS.mo Sacramento ed inizio 
dell’Adorazione che prosegue anche nella 
notte. 
- Domenica 26 febbraio, ore 15.00: preghiera 
del Vespro, benedizione eucaristica e 
reposizione. 
 

 Vuoi dare la tua disponibilità per 

un’ora di Adorazione? Contatta don Mariano 

(339 588 0493) o don Alessandro (via Sms o 

WhatsApp al 328 431 4896). 
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Mercoledì 1° marzo, ore 20.30 
Chiesa parrocchiale   

Lozzo di Cadore 
 

 
NOI: STORIA DI UNA  
CHIESA DOMESTICA 

 

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

Cristina nasce nel 1963 a Perugia. Si laurea 
in Giurisprudenza e sposa Giorgio con il 
quale diventa madre di quattro figli. In un 
momento di grande inquietudine, riconosce 
la presenza di Gesù e a Lui riconduce anche 
il marito.  
 

Giorgio nasce nel 1956 a Lecce.  A Perugia 
diventa primario ginecologico. Vittima della 
propaganda ha sperimentato il dramma di 
chi mette fine ad una vita prima ancora della 
sua nascita. Preso per mano dalla moglie ha 
avuto la grazia di conoscere il Perdono di 
Dio.  
 

Le fatiche della vita di coppia vissuta e il valore 

riscoperto del Sacramento del matrimonio 

guidano ora questi coniugi nell’opera di 

accompagnamento delle copie in difficoltà 

mettendosi al loro fianco. 

Giovedì 9 marzo, ore 20.30 
Chiesa parrocchiale   
Domegge di Cadore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIANLUCA FIRETTI: UNO 

SQUARCIO DELLA VITA DI DIO 
 

Gianluca, per gli amici Gian, è nato a 
Sospiro (CR) l’8 Settembre 1994, è un figlio, 
un fratello, un bambino, un ragazzo come 
tutti gli altri, si impegna a scuola, ama il 
calcio: una storia normale. Nel Dicembre 
2012, durante una partita, la malattia si 
manifesta con un pizzico, un dolore alle 
gambe, ma in breve peggiorerà, la 
diagnosi è infausta, non sono molte le 
speranze, nonostante gli sforzi dei medici. 
Durante la malattia l’incontro con Gesù, 
Gian si rivede in Cristo. È  la vita che si 
manifesta nella sua pienezza proprio 
quando sta per finire.  
 

Ce ne parla don Marco D’Agostino che lo 

ha accompagnato nell’ultimo tratto della sua 

vita. 

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

 

EMANUELA MARINELLI: 
CONQUISTATA  

DALL’UOMO DELLA CROCE 
 

La professoressa Marinelli da 40 anni 
studia con passione il telo che avvolse 
Gesù nel sepolcro, ed è oggi la studiosa e 
divulgatrice degli studi sulla Sindone di 
Torino più esperta al mondo.  
Laureata in Scienze naturali e geologiche,  
ha letto e raccolto 900 libri sul tema, 300 
articoli scientifici e fatto circa 3.000 
conferenze in tutto il mondo, dal Brasile al 
Kazakistan, dalla Russia al Burkina Faso, 
per raccontare ai quattro angoli del mondo 
l’evoluzione delle prove scientifiche e la 
storia di quel lenzuolo. Ha scritto anche 18 
libri con professori di varie discipline. 
 

Dopo essere stati al cospetto di quel Volto, a 

volte, la fede non è più la stessa. 


