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giorni feriali: ore 8.00-12.00
CHIUSO IL GIOVEDÌ

Settimana dal 3 al 10 gennaio 2021

È venuto il Signore nostro re:
nelle sue mani è il regno,
la potenza e la gloria.
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Seconda dopo il Natale
per il + Luigi Dadiè
per i ++ fam. M.A.B.
Cantata per la comunità parrocchiale
Zuel in
i ringraziamento famiglia Frizzarin
per la + Angelina Bellodis
per i ++ Angelina e Arcangelo
per i ++ Gavina e nonni
per tutti i defunti
anniv. per il + Antonio Tonelli
anniv. per la + Adriana Manfredi
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per il + Enrico Hirschstein
per la + Anna
per i ++ Vittorio Ghedina e Anna - Cadin
per il + Dario Alfani
per i ++ Anna Maria Simonato e famiglia
per i ++ fam. Menardi de Florindo
ad intenzione Tito e Gianluca
anniv. per il + Antonio Tonelli
EPIFANIA DEL SIGNORE
per tutti i defunti
CANTATA SOLENNE per la comunità parrocchiale
Zuel ad intenzione
per il + Rino Boldrin
per tutti i defunti
VESPRI SOLENNI
per il + Giorgio dal Fiume
per il + Gino Majoni Coleto
per i ++ Fernando ed Ersilia
1° anniv. per la + Monica Apollonio ved. Stefani
anniv. per il + Federico Ghedina
per la + Flora De Toffol
per il + Giusto Menardi Nando
per il + Pietro Ghedina Crepo
per la + Dorina Murer
per il + Cosimo Conte
per i ++ Serafino e Ludovina Menardi
Difesa per la + Amelia Ducapa
Difesa per il + Giovanni Dariz
Difesa per i ++ Dina, Raffaele e Aram
per il + Padre Michelangelo
BATTESIMO DEL SIGNORE
per le anime
Cantata per la comunità parrocchiale
Zuel per il + confrat. Luigi Menardi Diornista
per il + Valter Renato Molon classe 1943
per i ++ Carmine e Peppino
anniv. per il + Rolando Siorpaes
anniv. per la + Maria Rosa Dallago
anniv. per il + Costanzo Ghedina
per i ++ Rodolfo Pompanin Dimai e fratelli

SANTUARIO DELLA B.V. DELLA DIFESA
Per contatti o informazioni è presente la custode-sacrestana Giuditta Manaigo:
cell. 328 5796718, e-mail: giudittamanaigo@gmail.com.

Messe nel Santuario della Madonna della Difesa
Con l’arrivo di due preti per il periodo natalizio sarà possibile celebrare le messe anche alla “Difesa”
con gli orari riportati. Sarà anche possibile confessarsi dalle ore 9 alle ore 11.30, non durante le
celebrazioni.
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Domenica
03.01.2021

Epifania del Signore

Mercoledì 6 gennaio
11.30

ad intenzione

DALL’ENCICLICA FRATELLI TUTTI DI PAPA FRANCESCO
6. Le pagine che seguono non pretendono di riassumere la dottrina sull’amore fraterno, ma si
soffermano sulla sua dimensione universale, sulla sua apertura a tutti. Consegno questa Enciclica
sociale come un umile apporto alla riflessione affinché, di fronte a diversi modi attuali di eliminare o
ignorare gli altri, siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che
non si limiti alle parole. Pur avendola scritta a partire dalle mie convinzioni cristiane, che mi animano
e mi nutrono, ho cercato di farlo in modo che la riflessione si apra al dialogo con tutte le persone di
buona volontà.
7. Proprio mentre stavo scrivendo questa lettera, ha fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia
del Covid-19, che ha messo in luce le nostre false sicurezze. Al di là delle varie risposte che hanno
dato i diversi Paesi, è apparsa evidente l’incapacità di agire insieme. Malgrado si sia iper-connessi, si è
verificata una frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci toccano tutti. Se
qualcuno pensa che si trattasse solo di far funzionare meglio quello che già facevamo, o che l’unico
messaggio sia che dobbiamo migliorare i sistemi e le regole già esistenti, sta negando la realtà.
8. Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona
umana, possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità. Tra tutti: «Ecco un
bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare
la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci
aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si rischia di
avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme».[6] Sogniamo come
un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che
ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la
propria voce, tutti fratelli!

AVVISI PARROCCHIALI
La cura degli infermi e degli ammalati
• In questa situazione di diffusione del contagio da Covid 19 diventa difficoltosa la
cura degli ammalati, in particolare con la visita in casa comprendente il Rito per
la riconciliazione e la comunione. La visita in casa va fatta solo se
espressamente richiesta dalla famiglia (telefonando al 04365747)e - quando è
possibile - va attuata con le dovute precauzioni che prevedono igienizzazione,
mascherina e distanziamento.
Si suggerisce, invece, di prevedere la comunione per gli ammalati attraverso
un familiare o una persona che già li frequenta. In questo caso, occorre che il
parroco prenda accordi con il familiare o la persona amica in modo che, dopo
aver partecipato a una celebrazione dell’Eucaristia e aver fatto la comunione, a
loro volta, portino la comunione all’infermo in casa. Va loro predisposto un
breve schema di celebrazione da fare in casa.

• Messe nel Santuario della Madonna della Difesa
Grazie a don Marcello, don Celso e don Massimiliano che hanno reso
possibile la celebrazione delle Messe presso la Chiesa della “Difesa”. Con la
loro partenza gli orari delle Messe torneranno a essere i consueti con la
Messa delle ore 9 del sabato. Speriamo che tornino presto tra di noi per poter
tornare a celebrare con maggior frequenza anche alla “Difesa”.
• La Basilica è aperta dalle ore 8.30 alle 18.45, prefestivi e festivi ore 19.45.
Confessioni:
in Basilica: dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 17.00. Non è possibile durante
le celebrazioni.

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.

