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CHIUSO IL GIOVEDÌ

Settimana dal 18 al 25 luglio 2021

Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore,
e donaci in abbondanza i tesori della tua
grazia,
perché, ardenti di speranza, fede e carità,
restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi
comandamenti.
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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 per il + Rinaldo Dallago
per i ++ Costanzo e Luisa Ghedina
per il + Giacomo Nanni Costa
Difesa ad intenzione
per i ++ Linda, Valerio e Fabrizio Menardi

Lunedì
19

9

18

Martedì
20
S. Lucano

9

18

Mercoledì
21

9

18

Giovedì
22
S. Maria
Maddalena

9

18

Venerdì
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per i ++ Monica e Silvio
per il + Giuseppe Ghedina
per i ++ Silvio Zambelli ed Enrichetta
ad intenzione Pierluigi
per il + Pietro Scarpa
per il + confrat. Giovanni Gaspari Leon - Chiave

ottav. per la + Rema Bertozzo
per i ++ Olga Bolognani e Luigi
per il + Sanzio Dimai
per il + Romano Bordin
per il + Giovanni
per i ++ fam. Zardini, Valleferro e Pisu

per la + Maria Mutschlechner
per la + Augusta
per i ++ Annarosaria e famiglia
anniv. per la + Augusta
per i ++ Elsa e Cesare Lorenzi
per il + Giampiero

ottav. per il + Luciano Alberti Panza
anniv. per la + Linda Noirette in Zandonella
per i ++ Enrico Pompanin, Rosa e Silvia Majoni
per il + Indro Montanelli
per i ++ Cirillo e Regina Palla
per le anime dimenticate

anniv. per il + Matteo Menardi
anniv. per il + Renzo Menardi
per i ++ Elisabetta e Lindo Boni
per i ++ Emma, Giovanni e Paolo
per i ++ confrat. Bruno e Mariuccia Ghedina Siorpaes - Verocai
Difesa per i ++ Anna e Claudio
Difesa per i ++ Elisa, Daniele, Amelia e Maria Rosa
Difesa per le ++ Pia Della Santa e Edwige Dallago
Difesa per il + Rinaldo Dallago
Cadin matrimonio di Mattia Montanari e Francesca Morici
Difesa in onore di San Pio da Pietrelcina
per il + Paolino Dipol
per la + Liliana Comelli
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DICIASETTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
anniv. per il + Riccardo Colle Falco
ad intenzione N.
per il + Giuseppe Puiatti
CANTATA per la comunità parrocchiale
Zuel per la + Gianna Denna
Zuel per il + Philippe Daverio
1°anniv. per la + Andrea Nyary Normann ved. Diederich
per il + Luigi Casanova De Marco
per la + Frida
Difesa per i ++ fam. Manaigo Difesa
Difesa per il + Rinaldo Dallago
per il + Boricio Alverà
Difesa per i ++ Luigi e Maria Antonietta
per il + Padre Francesco Ferrari ofm

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

I personaggi

75. I “briganti della strada” hanno di solito come segreti alleati quelli che “passano per la
strada guardando dall’altra parte”. Si chiude il cerchio tra quelli che usano e ingannano la
società per prosciugarla e quelli che pensano di mantenere la purezza nella loro funzione
critica, ma nello stesso tempo vivono di quel sistema e delle sue risorse. C’è una triste ipocrisia
là dove l’impunità del delitto, dell’uso delle istituzioni per interessi personali o corporativi, e
altri mali che non riusciamo a eliminare, si uniscono a un permanente squalificare tutto, al
costante seminare sospetti propagando la diffidenza e la perplessità. All’inganno del “tutto va
male” corrisponde un “nessuno può aggiustare le cose”, “che posso fare io?”. In tal modo, si
alimenta il disincanto e la mancanza di speranza, e ciò non incoraggia uno spirito di solidarietà
e di generosità. Far sprofondare un popolo nello scoraggiamento è la chiusura di un perfetto
circolo vizioso: così opera la dittatura invisibile dei veri interessi occulti, che si sono
impadroniti delle risorse e della capacità di avere opinioni e di pensare.
76. Guardiamo infine all’uomo ferito. A volte ci sentiamo come lui, gravemente feriti e a terra
sul bordo della strada. Ci sentiamo anche abbandonati dalle nostre istituzioni sguarnite e
carenti, o rivolte al servizio degli interessi di pochi, all’esterno e all’interno. Infatti, «nella
società globalizzata, esiste una maniera elegante di guardare dall’altra parte che si pratica
abitualmente: sotto il rivestimento del politicamente corretto o delle mode ideologiche, si
guarda alla persona che soffre senza toccarla, la si mostra in televisione in diretta, si adotta
anche un discorso all’apparenza tollerante e pieno di eufemismi».[59]

AVVISI PARROCCHIALI
•

Venerdì 23 luglio dalle 21.00 alle 22.45 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.

Papa Francesco ha promulgato una Lettera Apostolica in forma di Motu “Proprio” sull’uso
della liturgia Romana anteriore alla riforma del 1970.
Riportiamo di seguito alcuni numeri di tale lettera
Art. 1. I libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del
Concilio Vaticano II, sono l’unica espressione della lex orandi del Rito Romano.
Art. 8. Le norme, istruzioni, concessioni e consuetudini precedenti, che risultino non conformi con quanto
disposto dal presente Motu Proprio, sono abrogate.
Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che sia osservato
in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco
che venga promulgata mediante pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano”, entrando subito in
vigore e, successivamente, venga pubblicato nel Commentario ufficiale della Santa Sede, Acta Apostolicae
Sedis.
Dato a Roma, presso San Giovanni Laterano, il 16 luglio 2021 Memoria liturgica di Nostra Signora del Monte
Carmelo, nono del Nostro Pontificato

