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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 2 al 9 maggio 2021

Dalla lettera di San Giacomo Apostolo

Parlate e agite come persone che devono essere
giudicate secondo una legge di libertà, perché
il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà
usato misericordia; la misericordia invece ha sempre la
meglio nel giudizio
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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
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SOLENNITÀ DEI SS. FILIPPO E GIACOMO PATRONI DI CORTINA
per i ++ Paolino Alverà e Melania
in ringraziamento P.e R.
per la + Maria Nones

anniv. per il + Enrico Hirschstein
in ringraziamento 53° anniv. di matrimonio
per il + Tarcisio Scandiuzzi
anniv. per il + Giuseppe Lotto
per il + confrat. Padre Michelangelo - Cadin

1°anniv. per la + Graziosa (Rosa) De Villa ved. Casanova Fuga
per il + Isidoro Santer
per i ++ Rosalia e Arturo Dipol
anniv. per la + Ludovina Lorenzi
per il + confrat. Giovanni Zardini Lacedelli Sgneco - Col

ottav. per la + Gemma Dibetto ved. Colle Moro
per i ++ Angelo e Marianna Alverà
per il + Giorgio
per i ++ Giselda e Armando
per il + Matteo
in ringraziamento 57° anniv. di matrimonio L.C. e M.E.P.
anniv. per la + Maria Ghedina de Justina
per la + consor. Giorgina Pompanin Dimai - Chiave

per i ++ Marco Valsecchi e Annamaria Bartesaghi
per il + Emilio
per il + Gianluca
anniv. per il + Daniele Pompanin
per il + Sergio Paccagnella
per il + confrat. Luigi Menardi Diornista- Verocai

Difesa anniv. per il + Camillo Demenego
Difesa per il + Cosimo Conte
Difesa per i ++ Guido ed Eugenia Verocai
Difesa per il + Carlo H.
Difesa 50° anniv. di matrimonio F. E. A.
per il + Pietro Ghedina Crepo

SESTA DI PASQUA
per i ++ Natalino e Giuseppina Costantini
per i ++ Elsa, Franca e Annibale
cantata per la Comunità parrocchiale
Zuel per i ++ Primo Pompanin e genitori
anniv. per il + Angelo Zardini
per i ++ Costanzo e Luisa Ghedina
per la + Clara Gillarduzzi in Da Col
per la + Bianca Gelsi

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
50. Possiamo cercare insieme la verità nel dialogo, nella conversazione pacata o

nella discussione appassionata. È un cammino perseverante, fatto anche di silenzi
e di sofferenze, capace di raccogliere con pazienza la vasta esperienza delle
persone e dei popoli. Il cumulo opprimente di informazioni che ci inonda non
equivale a maggior saggezza. La saggezza non si fabbrica con impazienti ricerche in
internet, e non è una sommatoria di informazioni la cui veracità non è assicurata.
In questo modo non si matura nell’incontro con la verità. Le conversazioni alla fine
ruotano intorno agli ultimi dati, sono meramente orizzontali e cumulative. Non si
presta invece un’attenzione prolungata e penetrante al cuore della vita, non si
riconosce ciò che è essenziale per dare un senso all’esistenza. Così, la libertà
diventa un’illusione che ci viene venduta e che si confonde con la libertà di
navigare davanti a uno schermo. Il problema è che una via di fraternità, locale e
universale, la possono percorrere soltanto spiriti liberi e disposti a incontri reali.

AVVISI PARROCCHIALI
•

CATECHISMO:
Martedì 4 maggio alle ore 14.30 presso la chiesa della Madonna della Difesa: incontro di
preparazione alla Prima Comunione e Cresima per i ragazzi di 5° elementare.
Mercoledì 5 maggio alle ore 14.30 presso la chiesa della Madonna della Difesa: incontro di
preparazione alla Prima Comunione per i ragazzi di 4° elementare
Venerdì 7 maggio alle ore 14.30 presso la chiesa della Madonna della Difesa: Prima
Confessione per i ragazzi di 4° elementare.

•

PRIMA COMUNIONE E CRESIMA:
Venerdì 7 maggio alle ore 18.00 riceveranno i sacramenti: Ascanio Simoni, Guendalina Fiorini,
Augusto Fiorini, Riccardo Schiavon e Allegra Schiavon.
Sabato 8 maggio alle ore 18.00 riceveranno i sacramenti: Simone Rimoldi, Marco Zanol,
Andrea Zardini, Sofia Maioni, Francesca Lorenzi e Valentino Bellodis.
Domenica 9 maggio alle ore 11.00 riceveranno i sacramenti: Tamara Venturi, Evelyn Cella,
Nicole Menardi, Costantino Travagli e Giulia Piccoliori.

•

Progetto ALPHA
Vorresti condividere le tue domande su Dio, sulla fede, sulla vita?
Il 5 maggio dalle 20.30 alle 22.00 l’incontro avrà il titolo “Perché e come pregare?”.
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.

•

Fioretto di Maggio Dal 4 maggio ogni sera, tranne il sabato e la domenica, alle ore 19 presso la
chiesa della Madonna della Difesa,.

•

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.

