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CHIUSO IL GIOVEDÌ

Settimana dal 10 al 17 gennaio 2021

Dio onnipotente ed eterno,
che dopo il battesimo nel fiume
Giordano
proclamasti il Cristo tuo amato Figlio
mentre discendeva su di lui lo Spirito
Santo,
concedi ai tuoi figli di adozione,
rinati dall’acqua e dallo Spirito,
di vivere sempre nel tuo amore.
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BATTESIMO DEL SIGNORE
per le anime
Cantata per la comunità parrocchiale
Zuel per il + confrat.
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
per la + Alberta Boito Ghedina
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per il + don Claudio Sacco
per la + suor Maria Battista
per i ++ Marco Valsecchi e Annamaria Bartesaghi
anniv. per la + Catina Apollonio Felipa
per il + Angelo Toffoli
ottav. per il + Luciano de Zanna Toto
1°anniv. per la + Germana Piccolruaz ved. Valle
per la + Loretta Cappellazzo
ad intenzione I.
1°anniv. per la + Rosalia Teresa (Tesele) Alverà De Pol
per i ++ Elsa e Claudio Constantini Febar
per i ++ Sigifrido e Teresa Roilo
per il + Riccardo
per i ++ Alfonso e Flora Lacedelli
per i ++ Angelo, Rosa e Giuseppe Lacedelli
per i ++ Luigi, Elisabetta e Agostino Pompanin Dimai
per i ++ Angelina, Ippolito, Giulio e Ivo
per le ++ Maria, Celestina e Paola
per il + Germano Antoniol
ad intenzione R.Z.
per il + Giovanni Zardini Lacedelli
per il + Zeno
Difesa per il + Agostino Soppelsa
Difesa in onore di San Pio da Pietrelcina
per i ++ Guido Dallago C'è e famigliari
per i ++ Annarosaria Barbatelli e famiglia
SECONDA DEL TEMPO ORDINARIO
per i ++ Zita Dadiè e Riccardo Colle
Cantata per la comunità parrocchiale
Zuel per il + confrat. Paolo Zambelli de Senso
anniv. per il + Ivo Dimai Cascian
per i ++ Ida e Antonio Pompanin
per tutti i defunti

SANTUARIO DELLA B.V. DELLA DIFESA
Dal Lunedì al Giovedì: 7.30 Lodi
16.30 Adorazione Eucaristica a seguire Rosario e Vespri
Venerdì
7.30 Lodi
16.00 Adorazione Eucaristica a seguire Rosario e Vespri
Il sabato mattina alle ore 9.00 la messa verrà celebrata non in parrocchiale ma presso la chiesa
della Madonna della Difesa, a seguire lodi mattutine.
Non si celebreranno le messe feriali e festive, ma solo quelle dedicate: celebrazioni Mariane e
ricorrenze francescane.
Per contatti o informazioni è presente la custode-sacrestana Giuditta Manaigo:
cell. 328 5796718, e-mail: giudittamanaigo@gmail.com.

DALL’ENCICLICA FRATELLI TUTTI DI PAPA FRANCESCO
10. Per decenni è sembrato che il mondo avesse imparato da tante guerre e fallimenti e si dirigesse
lentamente verso varie forme di integrazione. Per esempio, si è sviluppato il sogno di un’Europa
unita, capace di riconoscere radici comuni e di gioire per la diversità che la abita. Ricordiamo «la
ferma convinzione dei Padri fondatori dell’Unione europea, i quali desideravano un futuro basato
sulla capacità di lavorare insieme per superare le divisioni e per favorire la pace e la comunione fra
tutti i popoli del continente».[7] Ugualmente ha preso forza l’aspirazione ad un’integrazione
latinoamericana e si è incominciato a fare alcuni passi. In altri Paesi e regioni vi sono stati tentativi di
pacificazione e avvicinamenti che hanno portato frutti e altri che apparivano promettenti.
11. Ma la storia sta dando segni di un ritorno all’indietro. Si accendono conflitti anacronistici che si
ritenevano superati, risorgono nazionalismi chiusi, esasperati, risentiti e aggressivi. In vari Paesi
un’idea dell’unità del popolo e della nazione, impregnata di diverse ideologie, crea nuove forme di
egoismo e di perdita del senso sociale mascherate da una presunta difesa degli interessi nazionali. E
questo ci ricorda che «ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni
precedenti e condurle a mete ancora più alte. È il cammino. Il bene, come anche l’amore, la giustizia e
la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno. Non è
possibile accontentarsi di quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi, e goderlo come se tale
situazione ci facesse ignorare che molti nostri fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustizia che ci
interpellano tutti».[8]
12. “Aprirsi al mondo” è un’espressione che oggi è stata fatta propria dall’economia e dalla finanza. Si
riferisce esclusivamente all’apertura agli interessi stranieri o alla libertà dei poteri economici di
investire senza vincoli né complicazioni in tutti i Paesi. I conflitti locali e il disinteresse per il bene
comune vengono strumentalizzati dall’economia globale per imporre un modello culturale unico. Tale
cultura unifica il mondo ma divide le persone e le nazioni, perché «la società sempre più globalizzata
ci rende vicini, ma non ci rende fratelli».[9] Siamo più soli che mai in questo mondo massificato che
privilegia gli interessi individuali e indebolisce la dimensione comunitaria dell’esistenza. Aumentano
piuttosto i mercati, dove le persone svolgono il ruolo di consumatori o di spettatori. L’avanzare di
questo globalismo favorisce normalmente l’identità dei più forti che proteggono sé stessi, ma cerca di
dissolvere le identità delle regioni più deboli e povere, rendendole più vulnerabili e dipendenti. In tal
modo la politica diventa sempre più fragile di fronte ai poteri economici transnazionali che applicano
il “divide et impera”.

AVVISI PARROCCHIALI
Comunicato ai Confratelli della Veneranda Cappella della
"Madonna della Salute"
in Cadin d'Ampezzo
Cari Confratelli, il capitolo ordinario relativo all’anno 2020 programmato per il mese
di gennaio 2021 non viene convocato, in alternativa vi riassumo con questo breve
comunicato le principali note relative all’anno passato.
1) Nella chiesa di Cadin non sono state celebrate le Sante Messe del martedì sera, né
matrimoni, né il Fioretto o altre funzioni religiose, e nemmeno la tradizionale festa della
Madonna della Salute del 21 novembre. La chiesa è rimasta comunque sempre aperta per
la devozione individuale.
2) L’unico lavoro degno di nota è il nuovo impianto di illuminazione temporanea
dell’altare. Un sensore rileva l’ingresso di persone in chiesa ed accende (per circa 5 minuti)
le luci che illuminano l’altare.
3) Il conto economico dell’anno 2020, controllato e approvato dai revisori, presenta
una perdita di circa 1000 euro dovuta soprattutto al mancato introito delle offerte del 21
novembre.
4) I Confratelli al 31.12. 2020 sono 206, 167 uomini e 39 donne.
Per chi è interessato ad approfondire la conoscenza delle problematiche della
Confraternita non esiti a mettersi in contatto con il sottoscritto.
Vi auguro la protezione della Madonna della Salute e un sereno anno 2021.
Il gastaldo Andrea Menardi
8 Gennaio 2021

• 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.

