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Basilica
Minore

cellulare don Ivano 392 4730370
orario segreteria
giorni feriali: ore 8.00-12.00
CHIUSO IL GIOVEDÌ

Settimana dal 6 al 13 gennaio 2019

Abbiamo visto la sua stella in oriente e
siamo venuti per adorare il Signore.
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EPIFANIA DEL SIGNORE
per il + Luigi Dadiè
ZUEL per la + Maria Dadiè ved. Zanettin
CANTATA SOLENNE perr la comunità parrocchiale
anniv. per i ++ Edwige Gerosa e Gianfranco Silvestrini
per le anime
ad intenzione C.
VESPRI SOLENNI
cantata per il + Giorgio Dal Fiume
per la + Lucia Apollonio

Lunedì
07

9

18

Martedì
08

9

18
Mercoledì
09

9

18
Giovedì
10

9

18

Venerdì
11

9

18
Sabato
12

Domenica
13.01.19

9
12.30
15.30
18

8
8.30
9
11
18

ottav. per il + Franco Pradetto
anniv. per il + Federico Ghedina
per la + Iolanda Lacedelli Bernardi
anniv. per il + Costanzo Ghedina
per il + Giovanni
per la + Flora De Toffol
per la + Dorina Murer
per il + Ettore Maioni
per le ++ Rosele e Silvia Maioni
anniv. per la + Fulvia Castagna
per la + Amelia Ducapa
per il + Giovanni Dariz
per il + Angelo Hirschstein
per il + Gualtiero Ghedina
anniv. per la + Maria Rosa Dallago Dereani
per i ++ fam. Pietro Ghedina Crepo
per i ++ Rina e Achille Dibona
per la + Alberta Boito in Ghedina
anniv. per la + Angelica Zardini
anniv. per il + Rolando Siorpaes
per i ++ Serafino e Ludovina Menardi
per il + Paul Colz
anniv. per la + Catina Apollonio Felipe
per la + Luisa Colombari Lorenzi
per il + don Claudio Sacco
per la + Stella Sacchi Morsiani
per i ++ padre Marco e padre Domenico
matrimonio di Alberto Orsi e Federica Lodi
Cappella Pro Familia in onore di San Pio da Pietrelcina
per i ++ Franco, Frida e Silvio
per la + Loretta Cappellazzo
per il + Angelo Giordano
BATTESIMO DEL SIGNORE
per le ++ Maria, Celestina e Paola
ZUEL per le ++ sorelle Manaigo
CANTATA per la comunità parrocchiale
per i ++ Anna Maria Simonato e famiglia
cantata per il + Riccardo

SANTUARIO DELLA B.V. DELLA DIFESA
CONVENTO: tel. 0436 863713 e - mail: cortina@fratiminori.it
Ogni mattina alle ore 6.45 vengono celebrate le lodi mattutine;
la domenica alle ore 7.00. nei giorni feriali: ore 17.30 vesperi; segue ore 17.45 rosario.
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Epifania del Signore
per il + Giordano
per i benefattori vivi e defunti
ad intenzione S.

Lunedì 7

7

per la + Elena

Martedì 8

7

per il + Giorgio
per la + Elisa

Mercoledì 9

7

ad intenzione S.

Giovedì 10

7

in ringraziamento

Venerdì 11

7

ad intenzione

Sabato 12
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ad intenzione
Casa di Riposo ad intenzione
in ringraziamento
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Battesimo del Signore
ad intenzione
per il + Attilio Bertelli
per i benefattori vivi e defunti
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06.01.2019

Domenica
13.01.2019

Dice il Saggio
…la Chiesa ha bisogno di rinnovare lo stupore di essere dimora del Dio vivente,
Sposa del Signore, Madre che genera figli. Altrimenti, rischia di assomigliare a un
bel museo del passato. La “Chiesa museo”. La Madonna, invece, porta nella Chiesa
l’atmosfera di casa, di una casa abitata dal Dio della novità.
Papa Francesco

AVVISI PARROCCHIALI
LUNEDÌ 7
•
Gli incontri del catechismo riprendono lunedì 14 gennaio.
GIOVEDÌ 10
•
Gruppo Genziana, ore 15.00, in sede.
•
Confraternita di Cadin - Madonna della Salute: ore 18.30, sale parrocchiali: Capitolo
ordinario.
AVVISO
Il 16 gennaio si riunirà il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Chi desidera può far pervenire in
segreteria parrocchiale (attraverso lettera o mail) argomenti da mettere all’ordine del
giorno.
ADORAZIONE
In Basilica:da lunedì a venerdì dalle 9.40 alle 11.00.
Chiesa della B. V. della Difesa: venerdì ore 16.00.
CONFESSIONI
Nella chiesa della B.V. della Difesa: da martedì a venerdì, dalle 16.00 alle 17.00, sabato, dalle
10.00 alle 11.00.

Contributi per le comunità colpite dal maltempo del 29 ottobre 2018.
Durante le giornate di solidarietà per il maltempo che si è abbattuto su parte della
nostra provincia, in diocesi sono stati raccolti 61.588 € (noi abbiamo inviato 10.000
€ raccolti durante la settimana di ringraziamento e solidarietà). Questi soldi sono
stati versati in un fondo provinciale che provvederà a distribuirli.
La nostra Diocesi ha poi ricevuto, dalla vicina Diocesi di Vittorio Veneto, un
contributo di 82.828 € da destinare sempre alle popolazioni colpite.
La parrocchia di Cortina, oltre alle offerte raccolte, ha dato 3.000 € a don Fabiano
per le comunità di cui è parroco e darà le offerte raccolte alle porte della Chiesa a
capodanno e nel giorno dell’Epifania alla comunità dei Frati Francescani di Santa
Maria delle Grazie ad Alleghe per le famiglie del luogo.
Ringrazio tutti per la generosità. La comunità cristiana diventa quello che è
quando si apre alle necessità dei fratelli e non vede confini ma uomini.

