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CHIUSO IL GIOVEDÌ

Settimana dal 25 aprile al 2 maggio 2021

Dio, nostro Padre,
che in Cristo buon pastore
ti prendi cura delle nostre infermità,
donaci di ascoltare oggi la sua voce,
perché, riuniti in un solo gregge,
gustiamo la gioia di essere tuoi figli.
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QUARTA DI PASQUA
per i ++ sacerdoti
Cantata per la comunità parrochiale
Zuel festa di Voto
anniv. per la + Frida
anniv. per la + Elisa Pompanin
per i ++ Riccardo e Angelina Constantini
per il + Alberto Folonari
per il + Pietro Dell'Antone
per la + Marie Zandegiacomo
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ottav. per la + Maria Rosa de Zanna de Nuco ved. Dibona
anniv. per la + Gabriella Dallago
per i ++ Carlo, Luigi e Giulio Costantini
per i ++ Marco, Luciano, Annamaria, Alfredo e Dori
per la + Valentina Obojes
per la + Lietta Alverà
per la + nonna Cesira
per il + Ezio Girardi
ad intenzione R.
per la + Gianna Franzoi
per la + Agnese Alberti
per la + Ada Quinz ved. Alberti
per il + Dino Buzzati
per i ++ Luigi e Rosa Siorpaes de Gabriè
S. CATERINA da Siena
anniv. per il + Ugo Aniasi
per il + Agostino Pompanin Dimai
per il + Angelo Zardini
per i ++ Maria, Germana ed Emilio
per i ++ Franco e Paola
per la + Paola
per i ++ Maria e Sisto
per il + Emanuele Caldart
ottav. per il + Giovanni Comarella
1°anniv. per il + Armando Piger
anniv. per la + Rosalia
anniv. per i ++ Luciano Rimoldi e Anna Burgassi
per il + nonno Bepi
ottav. per la + Rosanna Larese Capo ved. D'Amico
anniv. per il + Guido Gillarduzzi Berto 1939
per il + Rodolfo Pompanin Dimai
Difesa anniv. per la + Frida Festini
Difesa anniv. per la + Olga Bolognani
Difesa per la + Frida Ghedina Basilio
Difesa in ringraziamento alla B.V. della Difesa
per i ++ Alfredo e Angela Majoni
per i ++ Luigi Ghedina e Isabella
QUINTA DI PASQUA
per i ++ Sergio Alberti Nito e Maria Zardini Laresc
Cantata per la comunità parrocchiale
Zuel per il + confrat. Rinaldo Dallago
per i ++ Luigi e Luigia Dibona
anniv. per la + Canzianilla Pompanin Zandonella
per il + Rodolfo Montanari
per il + Romeo Enrico Ghedina
per le ++ Mariarosa e Luciana Battocchio

SANTUARIO DELLA B.V. DELLA DIFESA
Dal Lunedì al Venerdì: 8.00 Lodi
16.30 Adorazione Eucaristica a seguire Rosario e Vespri
Il rosario sarà in suffragio dei morti di queste settimane in cui non è stato recitato
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.

Riprendiamo la lettura…
DALL’ENCICLICA FRATELLI TUTTI DI PAPA FRANCESCO
Informazione senza saggezza
47. La vera saggezza presuppone l’incontro con la realtà. Ma oggi tutto si può produrre,
dissimulare, modificare. Questo fa sì che l’incontro diretto con i limiti della realtà diventi
insopportabile. Di conseguenza, si attua un meccanismo di “selezione” e si crea l’abitudine di
separare immediatamente ciò che mi piace da ciò che non mi piace, le cose attraenti da quelle
spiacevoli. Con la stessa logica si scelgono le persone con le quali si decide di condividere il
mondo. Così le persone o le situazioni che hanno ferito la nostra sensibilità o ci sono risultate
sgradite oggi semplicemente vengono eliminate nelle reti virtuali, costruendo un circolo
virtuale che ci isola dal mondo in cui viviamo.
48. Il mettersi seduti ad ascoltare l’altro, caratteristico di un incontro umano, è un paradigma
di atteggiamento accogliente, di chi supera il narcisismo e accoglie l’altro, gli presta
attenzione, gli fa spazio nella propria cerchia. Tuttavia, «il mondo di oggi è in maggioranza un
mondo sordo […]. A volte la velocità del mondo moderno, la frenesia ci impedisce di ascoltare
bene quello che dice l’altra persona. E quando è a metà del suo discorso, già la interrompiamo
e vogliamo risponderle mentre ancora non ha finito di parlare. Non bisogna perdere la
capacità di ascolto». San Francesco d’Assisi «ha ascoltato la voce di Dio, ha ascoltato la voce
del povero, ha ascoltato la voce del malato, ha ascoltato la voce della natura. E tutto questo lo
trasforma in uno stile di vita. Spero che il seme di San Francesco cresca in tanti cuori».[49]
49. Venendo meno il silenzio e l’ascolto, e trasformando tutto in battute e messaggi rapidi e
impazienti, si mette in pericolo la struttura basilare di una saggia comunicazione umana. Si
crea un nuovo stile di vita in cui si costruisce ciò che si vuole avere davanti, escludendo tutto
quello che non si può controllare o conoscere superficialmente e istantaneamente. Tale
dinamica, per sua logica intrinseca, impedisce la riflessione serena che potrebbe condurci a
una saggezza comune.

AVVISI PARROCCHIALI
•

Lunedì 26 aprile: appuntamento con i ragazzi del catechismo dalle ore 14.30 alle 15.30 presso
la chiesa della Madonna della Difesa: Messa per i ragazzi di Prima media che si preparano a
ricevere la Cresima. Sono invitati anche i genitori che desiderano e possono partecipare.

•

CATECHISMO:
In questi giorni sono arrivate nelle case le lettere con il calendario delle celebrazioni dei
sacramenti. Le date sono il frutto di tante richieste e di adattamenti dovuti alla situazione
dei preti e alla disponibilità del Vescovo. Il gran numero di richieste di celebrare i Sacramenti
in piccoli gruppi ha reso necessario organizzare diverse celebrazioni a partire dai primi di
maggio fino alla fine di giugno. Confidiamo nella vostra comprensione se non tutte le date
risultano quelle desiderate. Ricordiamo che sarà sempre possibile aspettare la fine della
pandemia per celebrare Comunione e Cresima come si è sempre fatto. Per le norme anticovid non sarà possibile consegnare le vesti bianche per i bambini della Prima Comunione
poiché le prove prevederebbero la disinfestazione delle vesti ogni volta che queste sono
indossate per essere provate. Ringraziamo tutti per la disponibilità e il buon senso dimostrati
in questo periodo del tutto particolare.

•

Progetto ALPHA
Vorresti condividere le tue domande su Dio, sulla fede, sulla vita?
Il 28 aprile dalle 20.30 alle 22.00 l’incontro avrà il titolo “Come posso avere fede?”.
È gratuito e non comporta nessun impegno se non il desiderio di condividere i propri dubbi e le
proprie domande in un clima libero e amichevole. Se sei interessato e/o vuoi ulteriori
informazioni contatta il numero telefonico 328 5796718, ti manderemo il LINK per partecipare
su Zoom.

•

La Basilica è aperta dalle ore 8.30 alle 18.45, prefestivi e festivi ore 19.45.

•

Sabato Primo maggio dalle ore 9.30 si faranno le pulizie generali della Basilica, sono invitati
tutti i volontari che vogliono prendersi cura della Chiesa e a chi pur desiderando venire non
può chiediamo una preghiera.

•

Sta per uscire il nuovo bollettino parrocchiale e chiediamo collaborazione per la distribuzione.
Se qualche volontario volesse darci un aiuto contatti la segreteria parrocchiale.

•

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. La Messa delle ore 9.00 viene trasmessa anche da Radio Cortina: 93.50 MHz FM.

