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fax: 0436 879874
segreteria@parrocchiacortina.it
parrocchia.cortina@pec.chiesacattolica.it
www.parrocchiacortina.it

Basilica
Minore

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

Settimana dal 3 al 10 marzo 2019

Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita.

BASILIC
BASILICA
Domenica
03.03.19

8
8.30
9
11
18

OTTAVA DEL TEMPO ORDINARIO
per il + Luigi Dadiè
ZUEL per il + Armando Boscaro
CANTATA per la comunità parrocchiale
per i ++ Marianna e Angelo Alverà
per il + Ettore Maioni
cantata per i ++ Giuseppina e Arcangelo Manaigo
per i ++ Maria Novella, Pietro e Mario Bottecchia
per i ++ Bianca e Amerigo
per le ++ Anna e Iolanda
per il + Sergio Stradella

Lunedì
04

9

18

Martedì
05

9

18
Mercoledì
06

9

18

Giovedì
07

9

18

Venerdì
08

9

18

Sabato
09

9

18

per la + Flora De Toffol
per la + Paola Majoni Lacedelli
per il + Enrico Hirschstein
per il + Tarcisio Scandiuzzi
per il + Antonio De Lazzer
anniv. per la + Maria Celestian De Bona Siorpaes
per i ++ don Claudio, don Gino e don Luigi
per la + Serena Alberti
per i vivi e i ++ classe 1942
per il + Orazio Apollonio
LE CENERI – INIZIO DELLA QUARESIMA
con benedizione e imposizione delle ceneri
per i ++ fam. Da Col Capon
per il + Giovanni
per il + Franco Pradetto
per i ++ Rosalia e Arturo Dipol
con benedizione e imposizione delle ceneri
per il + Mario Girardi
per il + Teofrasto Dandrea
per i ++ Angelo e Angelina Hirschstein
per la + Iolanda Lacedelli Bernardi
per i ++ Alfredo, Angela e Germano Majoni
per il + Mario Capovilla
per il + Giacomo Nanni Costa
1°anniv. per la + Irma Apollonio
anniv. per la + Pierina Siorpaes
per i ++ Angelina e Francesco Torresan
per i ++ Uberto, Elena e Guido Gillarduzzi
per il + Claudio Gaspari
per i ++ don Roberto Dimai e famigliari
1°anniv. per la + Emma Brustolon ved. Menardi
1°anniv. per il + Giorgio Zardini Laresc
per i ++ Erminia e Mariano
per il + Giovanni Dariz
anniv. per il + Silvio Menardi
per i ++ Halina e Stefano
per i ++ Alda Gaspari e Gino Ghedina

Domenica
10.03.19

PRIMA DI QUARESIMA
per i ++ fam. Cellot
ZUEL per i ++ Claudia Pompanin e Antonio Turolla
per la comunità parrocchiale
per il + Carlo Constantini
per i ++ Gavina, Antonio e Adelia
per la + Ada Schiaven
Recita dei Vespri
cantata per il + Leandro Malattia
per la + Alberta Boito in Ghedina

8
8.30
9
11

16.30
18

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.

Domenica
03.03.2019

7.30
11.30
17.30

Ottava del Tempo Ordinario
ad intenzione
per il + Attilio Bertelli
per i ++ Giovanni e Maria H.

Lunedì 4

7

per il + O.Z.
in onore della B.V. della Difesa
per le ++ Paola Lacedelli e Dora Zanetti

Martedì 5

7

per i ++ fam. De Martin Topran

Mercoledì 6

7

per il + O.Z.

Giovedì 7

7

per il + Alberto Voegelin

Venerdì 8

7

per il + Luigi Zara

Sabato 9

7
9.45
17.30

per i ++ Clorinda, Carlo e Luigi
Casa di Riposo ad intenzione
per le ++ Maddalena ed Erminia

7.30
11.30
17.30

Prima di Quaresima
ad intenzione
per i ++ Giuditta e Giuseppe H.
ad intenzione

Domenica
10.03.2019

Dice il Saggio
Chi ascolta Gesù, chi si sforza di seguirlo anche se costa, diventa figlio di Dio e comincia a somigliare
davvero al Padre che è nei cieli. Diventiamo capaci di cose che mai avremmo pensato di poter dire o fare, e
di cui anzi ci saremmo vergognati, ma che invece adesso ci danno gioia e pace.

Papa Francesco, 24 febbraio 2019.

AVVISI PARROCCHIALI
LUNEDÌ 4
•
Vacanza dal catechismo e ci ritroviamo tutti alla messa di Mercoledì delle Ceneri alle ore 18.
MARTEDÌ 5
•
Gruppi di Ascolto della Parola di Dio: Zuel ore 20.30 a casa di Chiara.
MERCOLEDÌ 6
•
Le Ceneri inizio della Quaresima: Giornata di digiuno e astinenza. Sono tenuti al digiuno tutti i
fedeli dai 18 ai 65 anni. Il digiuno implica di assumere un pasto frugale nel corso della giornata. Il
senso è penitenziale, l’inizio della quaresima ci richiama alla conversione come pellegrinaggio
gioioso verso il Padre.
•
Con l’inizio della Quaresima comincia anche la raccolta” Un Pane Per Amore di Dio”. Durante la
Messa delle ore 18 verranno distribuite ai bambini del catechismo le cassettine per la raccolta.

Ai giorni della “Comunità e dello Spirito” siamo invitati tutti, nessuno deve sentire l’invito
rivolto agli altri ma ognuno lo senta rivolto a se stesso e lo rivolga alle persone che conosce.
GIOVEDÌ 7 - Giorni dello Spirito e di Comunità
•
Gruppo Genziana ore 15.00 in sede.
•
Giorni dello Spirito e di Comunità - primo giorno- ritrovo alle ore 19 presso le sale parrocchiali.
Il tema sarà: Abitare il paese che il Signore ha dato ai tuoi padri.
VENERDÌ 8 - Giorni dello Spirito e di Comunità
•
Giorni dello Spirito e di Comunità - secondo giorno- ritrovo alle ore 19 presso le sale parrocchiali.
Il tema sarà: La tua ferita si rimarginerà presto.
•
Questa settimana la Via Crucis è sostituita dalla preghiera dei “Giorni dello Spirito e Comunità”.
Dalla settimana prossima si celebrerà alle ore 15 presso la Chiesa della Madonna della Difesa.
SABATO 9 - Giorni dello Spirito e di Comunità
•
Giorni dello Spirito e di Comunità -terzo giorno- ritrovo alle ore 19 presso le sale parrocchiali.
Il tema sarà: E sarai chiamato riparatore di brecce. L’incontro prevede il consumare un pasto in
comune.
AVVISO ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA
•
Pre-iscrizioni Sezione primavera (anno di nascita 2017): giovedì 7 e venerdì 8, orario 9.00 – 11.00.
Presentarsi con i moduli già compilati che trovate nell’ingresso della scuola o sul sito della stessa.
Adorazione
In Basilica: da lunedì a venerdì dalle 9.40, alle 10.30 recita del Santo Rosario.
Confessioni
In Basilica: dal lunedì al venerdì: 9.40 - 11.00 e 16.00 - 18.00.
Nella chiesa della B.V. della Difesa: da martedì a venerdì, dalle 16.00 alle 17.00, sabato, dalle 10.00 alle 11.00.

L’angolo della liturgia
San Giovanni Paolo Secondo (Visita al Pontificio Collegio Germanico Ungarico, 18 ottobre 1981)

”Imparare a vivere la Santa Messa”! A questo ci aiuta, ci introduce, il sostare in adorazione
davanti al Signore eucaristico nel tabernacolo e il ricevere il Sacramento della Riconciliazione.

