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CHIUSO IL GIOVEDÌ

Settimana dall’11 al 18 luglio 2021

O Padre, che chiami tutti gli uomini
a essere tuoi figli in Cristo,
concedi alla tua Chiesa
di confidare solo nella forza dello Spirito
per testimoniare a tutti le ricchezze della tua
grazia.

Domenica
11.07.21
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QUINDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ad intenzione C.I.M.
CANTATA per la comunità parrocchiale
Zuel per i ++ Alessandra e Francesco
Zuel in ringraziamento O. e S.
per i ++ Adele Tancon e Bepi
Difesa anniv. per il + Giuseppe Manaigo
per il + Aldo Murer
per i ++ Maria e Tino Funes
Difesa ad intenzione

Lunedì
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Martedì
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9
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9

18

Giovedì
15
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18

Venerdì
16

9

18

Sabato
17

9
18

ottav. per la + Frida Palla ved. Gillarduzzi
anniv. per il + Enrico Gaspari
per i ++ Giuseppina e Arcangelo Manaigo
Per il + Mario Papandrea
per il + Valerio Margoni e famiglia
per le anime dimenticate

1°anniv. per il + Franco Fiorese
ad intenzione
per i ++ Ida e Angelo Zandanel
anniv. per il + Angelo Caldara
per la + Maria Zardini Constantini
per la + Bianca Gelsi

anniv. per il + Maurizio Costantini
anniv. per il + Germano Ghiretti
per i ++ Angelo, Rosa e Giuseppe Lacedelli
per i ++ Luigi e Natalia Colli
per i ++ Giusto e Catina Siorpaes
per i ++ Frida e Silvio e Franco
per i ++ Rosanna Larese Capo e Antonio D'Amico

per il + Zeno
anniv. per il + Claudio Zardini
ad intenzione R.Z.
per la + Ada
per la + Maria Canal

ottav. per il + Roberto Bigontina “Cuco”
1°anniv. per il + Emilio Manfroi
per i ++ Egidio Constantini Ghea e Giovanna Lacedelli
per i ++ Guido Dallago C'è e famigliari
anniv. per il + Egidio Constantini
per le vive e le ++ associazione Ados Cortina Cadore e Comelico
per i ++ Elisa, Daniele, Amelia e Maria Rosa

Difesa per la + Luciana Battocchio
Difesa per la + Carla Santon Manaigo
per il + Angelo Crepaz
ad intenzione E.
per la + Anna Majoni

Domenica
18.07.21
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SEDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ad intenzione D.
CANTATA per la comunità parrocchiale
Zuel per i ++ Mariuccia e Ruggero classe 1946
1°anniv. per la + Carla Alverà "De Gasparo"
per i ++ Valerio Fattor e Maria
Difesa ad intenzione
per i ++ Costanzo e Luisa Ghedina
per il + Giacomo Nanni Costa
Difesa ad intenzione
per i ++ Linda, Valerio e Fabrizio Menardi

Riprendiamo la lettura…
DALL’ENCICLICA FRATELLI TUTTI DI PAPA FRANCESCO
CAPITOLO SECONDO
UN ESTRANEO SULLA STRADA

I personaggi

73. Poi la parabola ci fa fissare chiaramente lo sguardo su quelli che passano a distanza.
Questa pericolosa indifferenza di andare oltre senza fermarsi, innocente o meno, frutto del
disprezzo o di una triste distrazione, fa dei personaggi del sacerdote e del levita un non meno
triste riflesso di quella distanza che isola dalla realtà. Ci sono tanti modi di passare a distanza,
complementari tra loro. Uno è ripiegarsi su di sé, disinteressarsi degli altri, essere indifferenti.
Un altro sarebbe guardare solamente al di fuori. Riguardo a quest’ultimo modo di passare a
distanza, in alcuni Paesi, o in certi settori di essi, c’è un disprezzo dei poveri e della loro
cultura, e un vivere con lo sguardo rivolto al di fuori, come se un progetto di Paese importato
tentasse di occupare il loro posto. Così si può giustificare l’indifferenza di alcuni, perché quelli
che potrebbero toccare il loro cuore con le loro richieste semplicemente non esistono. Sono
fuori dal loro orizzonte di interessi.
74. In quelli che passano a distanza c’è un particolare che non possiamo ignorare: erano
persone religiose. Di più, si dedicavano a dare culto a Dio: un sacerdote e un levita. Questo è
degno di speciale nota: indica che il fatto di credere in Dio e di adorarlo non garantisce di
vivere come a Dio piace. Una persona di fede può non essere fedele a tutto ciò la fede stessa
esige, e tuttavia può sentirsi vicina a Dio e ritenersi più degna degli altri. Ci sono invece dei
modi di vivere la fede che favoriscono l’apertura del cuore ai fratelli, e quella sarà la garanzia
di un’autentica apertura a Dio. San Giovanni Crisostomo giunse ad esprimere con grande
chiarezza tale sfida che si presenta ai cristiani: «Volete onorare veramente il corpo di Cristo?
Non disprezzatelo quando è nudo. Non onoratelo nel tempio con paramenti di seta, mentre
fuori lo lasciate a patire il freddo e la nudità».[58] Il paradosso è che, a volte, coloro che
dicono di non credere possono vivere la volontà di Dio meglio dei credenti.

AVVISI PARROCCHIALI
•

Lunedì 12 luglio don Ivano celebra a Lorenzago alle ore 10.30 per la Festa dei Patroni i Santi
Ermagora e Fortunato

•

Mercoledì 14 luglio riunione del Consiglio Pastorale nelle sale parrocchiali alle ore 20.30

•

Venerdì 16 luglio dalle 21.00 alle 23.00 Adorazione Eucaristica in Basilica, animata dalle
Apostole della Vita Interiore

•

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 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.

SANTUARIO DELLA B.V. DELLA DIFESA
Dal Lunedì al Venerdì: 8.00 Lodi, 17.00 Rosario e Vespri,
Lunedì e Martedì dalle ore 16.30 alle ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Mercoledì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 Adorazione Eucaristica
Il sabato mattina alle ore 9.00 la messa verrà celebrata non in parrocchiale ma presso la chiesa della B.V.
della Difesa.
Per contatti o informazioni è presente la custode-sacrestana Giuditta Manaigo:
cell. 328 5796718, e-mail: giudittamanaigo@gmail.com.

