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CHIUSO IL GIOVEDÌ

Settimana dal 25 luglio al 1° agosto 2021

O Padre, che nella Pasqua domenicale ci
chiami a condividere il pane vivo disceso dal
cielo, aiutaci a spezzare nella carità di Cristo
anche il pane terreno, perché sia saziata
saz
ogni fame del corpo e dello spirito.
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DICIASETTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
anniv. per il + Riccardo Colle Falco
ad intenzione N.
per il + Giuseppe Puiatti
Pui
per la + Miranda
per il + Giacomo Patelli
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
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ottav. per il + Renzo Caldara Partel
per i ++ Franca, Annibale ed Elsa
per i ++ Quintino e Maria Rosa
per la + Anna Battel de Zanna
per i++ mamma Anna e papà Guido
per le + Annetta Majoni e Anna Bon
per il + Enrico Turro
per i ++ Anna Agostinis e Gianluigi Demenego
per i ++ Matteusz e Leda
per la + cong. di confrat. Elda Zambelli ved. Ghedina - Chiave
anniv. per il + Dario Menardi Nando
per il + Joaquin Navarro Walls
per i vivi e i ++ fam. Lacedelli Zamar
per il + Marco Schiavon
per i ++ Annamaria e famiglia
per il + confrat. Paolo Constantini Ghea - Cadin
1°ann. per la + Maria Giovanna Della Lucia ved. Dandrea de Osia
per la + Gianna
per i ++ Francesco, Antonio e Filomena
per i ++ Egidio, Giovanna, Laura e Paolo Constantini
per i ++ di M. A. B
per il + Giovanni
per la + consor. Ada Gaspari Ghedina - Verocai
per la + Rosa Lacedelli
per il + Roberto
per la + Filomena
per i ++ Carlo e Palmira Paleari
per il + Ferdinando
per i ++ Serafino e Ludovina Menardi
per i ++ papà Guido e mamma Anna
anniv. per la + Giuditta Caldara Maioni
per i ++Sergio De Biasi e Elsa Maso
per i ++ fam. Dapoz e Suani
per il + Massimiliano Mariotti
per il + cong. di consor. Giuseppe Constantini - Campo
Difesa per la + Marta Alverà ved. Pompanin Bartolda
Difesa per i ++ Giuseppe, Lisa e Ita Verocai Carter
per i ++ Amalia e figli
per il + Ennio Carpano

Domenica
01.08.21

8
9
10
11
11.30
18
18.30
19

DICIOTTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
per i ++ Pietro e Maria Luisa Vallata
CANTATA per la comunità parrocchiale
Zuel per i ++ Alessandra e Francesco
Zuel per i ++ Alberto, Emilia e Damiano
anniv. per la + Antonia Casanova
per la + Frida Ghedina Basilio
Difesa per il + Rinaldo Dallago
anniv. per la + Bianca Masutti
Difesa ad intenzione
per il + Luciano

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

RICOMINCIARE
77. Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa. Non dobbiamo aspettare
tutto da coloro che ci governano, sarebbe infantile. Godiamo di uno spazio di corresponsabilità
capace di avviare e generare nuovi processi e trasformazioni. Dobbiamo essere parte attiva nella
riabilitazione e nel sostegno delle società ferite. Oggi siamo di fronte alla grande occasione di
esprimere il nostro essere fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei
fallimenti, invece di fomentare odi e risentimenti. Come il viandante occasionale della nostra storia, ci
vuole solo il desiderio gratuito, puro e semplice di essere popolo, di essere costanti e instancabili
nell’impegno di includere, di integrare, di risollevare chi è caduto; anche se tante volte ci troviamo
immersi e condannati a ripetere la logica dei violenti, di quanti nutrono ambizioni solo per sé stessi e
diffondono la confusione e la menzogna. Che altri continuino a pensare alla politica o all’economia
per i loro giochi di potere. Alimentiamo ciò che è buono e mettiamoci al servizio del bene.
78. È possibile cominciare dal basso e caso per caso, lottare per ciò che è più concreto e locale, fino
all’ultimo angolo della patria e del mondo, con la stessa cura che il viandante di Samaria ebbe per
ogni piaga dell’uomo ferito. Cerchiamo gli altri e facciamoci carico della realtà che ci spetta, senza
temere il dolore o l’impotenza, perché lì c’è tutto il bene che Dio ha seminato nel cuore dell’essere
umano. Le difficoltà che sembrano enormi sono l’opportunità per crescere, e non la scusa per la
tristezza inerte che favorisce la sottomissione. Però non facciamolo da soli, individualmente. Il
samaritano cercò un affittacamere che potesse prendersi cura di quell’uomo, come noi siamo
chiamati a invitare e incontrarci in un “noi” che sia più forte della somma di piccole individualità;
ricordiamoci che «il tutto è più delle parti, ed è anche più della loro semplice
somma».[60] Rinunciamo alla meschinità e al risentimento dei particolarismi sterili, delle
contrapposizioni senza fine. Smettiamo di nascondere il dolore delle perdite e facciamoci carico dei
nostri delitti, della nostra ignavia e delle nostre menzogne. La riconciliazione riparatrice ci farà
risorgere e farà perdere la paura a noi stessi e agli altri.
79. Il samaritano della strada se ne andò senza aspettare riconoscimenti o ringraziamenti. La
dedizione al servizio era la grande soddisfazione davanti al suo Dio e alla sua vita, e per questo un
dovere. Tutti abbiamo una responsabilità riguardo a quel ferito che è il popolo stesso e tutti i popoli
della terra. Prendiamoci cura della fragilità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di ogni
anziano, con quell’atteggiamento solidale e attento, l’atteggiamento di prossimità del buon
samaritano.

AVVISI PARROCCHIALI
•

Martedì 27 luglio dalle 9.30 alle 10.30 visita guidata della Basilica a cura del prof. Giacomel.

•

Venerdì 30 luglio dalle 21.00 alle 22.45: adorazione Eucaristica animata dalla comunità
parrocchiale.

•

Sabato 31 luglio: battesimo di Enrico Antonio Siorpaes.

•

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.

