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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 13 al 20 settembre 2020
O Dio di giustizia e di amore, che perdoni a noi
se perdoniamo ai nostri fratelli, crea in noi un cuore nuovo
a immagine del tuo Figlio, un cuore sempre più grande
di ogni offesa, per ricordare al mondo come tu ci ami.

Ricordatevi: da una crisi non si può uscire uguali, o usciamo migliori, o usciamo peggiori [...]
Possano le comunità cristiane del ventunesimo secolo recuperare questa realtà - la cura del creato e
la giustizia sociale: vanno insieme -,, dando così testimonianza della Risurrezione del Signore.
Papa Francesco

Domenica
13.09.20

8
9
10
11
18

VENTIQUATTRESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
per il + Bruno Alberti Cuciarin
per la comunità parrocchiale
Zuel per il + Adolfo e Armando Boscaro
per i ++ fam. Oberhollenzer e Faloppa
per la + suor Elena Maria, Gilda Demenego
per i ++ Frida, Silvio e Franco
per la + Bruna

Lunedì
14

9

18

Martedì
15

9

18

Mercoledì
16
SS. Cornelio
e Cipriano

9

18

ESALTAZIONE della SANTA CROCE
anniv. per il + Antonio Viel
anniv. per la + Rosa Dimai Lacedelli
per i ++ Renato, Maria e Matteo
per la + Ada Quinz ved. Alberti
per i ++ Giovanni Coletti e Liotta Mora
1°anniv. per il + Roberto Baldini
per i ++ Enrico e Frida Dimai Lustro
B. Vergine Maria Addolorata
per il + Ruggero Zero
per il + Paride
per i ++ Maria Peintner e famiglia
per la + Angela Gei Zanier
per la + Anna
per i ++ fam. Ghedina Broco - Cadin
1°anniv. per la + Miroslava Straga ved. Caldara Partel
per la + Rosa Lacedelli
per i ++ Alcide e Agata
per i ++ Guido Dallago "C'é" e famigliari
per il + Dino Buzzati
per il + Philippe Daverio
ad intenzione Villaggi di Campo e Zuel - Campo

Giovedì
17

9

anniv. per il + Guido Constantini
per i ++ Silvio e Frida
per i ++ Silvio e Monica
per la + Hilde
Non si celebra la messa delle 18.00 in parrocchia

Venerdì
18

9

1° anniv. per la + Franca Gei ved. Lacedelli Melero
per la + Noemi Alverà
per i ++ Francesca e Dario Demenego
per i ++ fam. Enrico Menardi, Teresa, Lidia e Leo
per il + Giacomo Nanni Costa
per i ++ Raffaele e Frida

18

Sabato
19

9

10.30
18

ottav. per il + Padre Michelangelo Menardi Menego
per la + Anna Recafina
per la + Maria
50° anniv. di matrim. di Paolo M. e Bruna G.
per i ++ Frida, Irma e Lino Colli
per il + Gabriele Pendini

Domenica
20.09.20

8
9
10
11
18

VENTICINQUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
per il + Zeno
per la comunità parrocchiale
Zuel per il + Pietro Pompanin
per il + Dino Buzzati
per i ++ Liliana e Gioacchino D'Incà
per la + Angiola Buratti Pompanin Gruppo Genziana
anniv. per la + Noemi Dell'Antone
per il + Alberto Scrocco

AVVISI PARROCCHIALI
•
•
•

Ricordiamo a tutti che l’accesso in chiesa è consentito indossando la mascherina.
Chiediamo cortesemente di uscire dalla chiesa 15 minuti prima dell’inizio delle Messe per
poter permettere alle persone di entrare per seguire le celebrazioni.
Un grazie di cuore a tutti i volontari che permettono, con la loro costante presenza alle
porte della Chiesa, il regolare svolgimento delle Messe nel rispetto delle regole previste
dallo Stato e dalla CEI durante la pandemia da coronavirus.
E’ possibile ascoltare ogni celebrazione che si terrà in Basilica, accedendo al sito della
Parrocchia di Cortina d’Ampezzo all’indirizzo: www.parrocchiacortina.it, scaricando
l’applicazione dal Google Store, cercare Messa Cortina.

•

Questa settimana inizia, qui in Parrocchia, il Definitorio Generale dei Frati Francescani
Conventuali. Ricordiamoli nelle nostre preghiere.

•

Domenica 13 settembre alle ore 10.15 battesimo di Sole Brida Marussi.

•

Lunedì 14. Auguro un buon inizio di anno scolastico a tutti, a partire dai bambini della
Scuola dell’Infanzia fino ai ragazzi delle Scuole Superiori, ai loro insegnanti e a tutti i
genitori. Sarà un anno complesso che chiederà a tutti di dare il meglio di se stessi e di avere
tanta pazienza. Buona partenza e buon “viaggio”. don Ivano

•

Giovedì 17. Presso la Chiesa della Madonna della Difesa, celebreremo “l’impressione delle
Stigmate di san Francesco”. La messa sarà alle ore 18 e sostituirà quella della mattina alla
“Difesa” e del pomeriggio in Basilica.

•

Sabato 19. Assemblea Diocesana per le Foranie di Ampezzo-Cadore-Comelico a Domegge
alle ore 15.00 presso il Cinema.

•

Sabato 19. Alle ore 9.00 al centro Papa Luciani: convegno catechistico. Per informazioni
consultare il sito della curia.

•

Domenica 20. Oggi si conclude il periodo di servizio presso la nostra Parrocchia di don
Walter, don Marcello e don Celso. Don Walter per la fine del mese tornerà nella sua patria:
il Paraguay. A lui un grazie per tutto quello che ha fatto in questi anni nella nostra
Parrocchia e tanti auguri per quello che farà nella sua Diocesi. Don Marcello e don Celso li
aspettiamo per il periodo di Natale, magari in compagnia di qualche altro prete
paraguaiano. Gramarzé bén! don Walter; don Marcello e don Celso a se reède!

Confessioni
In Basilica: dal lunedì al venerdì: 9.40 - 12.00 e 16.00 - 18.00.
Non sarà possibile confessarsi durante le celebrazioni delle Messe.

SANTUARIO DELLA B.V. DELLA DIFESA
CUSTODE E SACRESTANA GIUDITTA MANAIGO, CELL. 328 5796718 e - mail: giudittamanaigo@gmail.com

Predicate sempre il Vangelo e se fosse necessario, anche con le
parole!
San Francesco

7.30
11.30
17.30

Ventiquattresima del Tempo Ordinario
ad intenzione
ad intenzione
ad intenzione

Lunedì 14

7
7.30
16.30

per i ++ Elisa, Daniele, Amelia e Maria Rosa
Lodi
Adorazione Eucaristica a seguire Rosario e Vespri

Martedì 15

7
7.30
16.30

per i ++ fam. Manaigo
Lodi
Adorazione Eucaristica a seguire Rosario e Vespri

Mercoledì 16

7
7.30
16.30

per i ++ fam. Manaigo
Lodi
Adorazione Eucaristica a seguire Rosario e Vespri

Giovedì 17

7.30
16.30
18.00

Lodi
Adorazione Eucaristica a seguire Rosario e Vespri
Memoria delle stimmate di San Francesco
per la + Ludovina Lorenzi

Venerdì 18

7
7.30
16.00

per il + Bruno Verocai
Lodi
Adorazione Eucaristica a seguire Rosario e Vespri

Sabato 19

7
7.30
17.30

ad intenzione G.
Lodi
In ringraziamento

7.30
11.30
17.30

Venticinquesima del Tempo Ordinario
ad intenzione
in ringraziamento
ad intenzione

Domenica
13.09.2020

Domenica
20.09.2020

