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CHIUSO IL GIOVEDÌ

Settimana dall’ 1 all’ 8 agosto 2021

O Dio, che affidi al lavoro dell’uomo
le risorse del creato,
fa’ che non manchi il pane sulla mensa dei
tuoi figli,
e risveglia in noi il desiderio della tua parola.
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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
ad intenzione
anniv. per la + Bianca Masutti
Difesa ad intenzione
per il + Luciano
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ottav. per la + Elena Strigl ved. Herborn
per la + Angelina Alverà
per il + Rodolfo Montanari
per i ++ Sergio Alberti Nito e Maria Zardini Lares
per la + Anna Mason
per i ++ Maria Giuliana e Romeo
per il + Guido Ghedina Basilio - Chiave
1°anniv. per la + Dina Demenego ved. Dadiè
per le ++ Mariarosa e Luciana Battocchio
per i ++ Armando e Maria Majoni
per i ++ fam. Coppadoro
per il + Arcangelo Colli Falco
per il + Gustavo De Faveri Tron
per i ++ fam. Bergami
per il + Giovanni Pella
per i ++ Edoardo e Maria
per i ++ Frida, Irma e Lino
per i ++ Elda e Luigi
ad intenzione Claudio
anniv. per il + Luigi Dadiè
per il + Luigi Casanova De Marco
per il + Enrico Hirschstein
per la + Giulia
per il + Giovanni
per il + Tarcisio Scandiuzzi
per i ++ Costanza e Marco
anniv. per il + Enrico Alberti Cuciarin
anniv. per la + Alma Dadiè
per la + Giuseppa Manno
per i ++ fam. Zardini e Girardi
Alverà aniversario de ra agajon
1°anniv. per la + Caterina Scheibmeier in Mariotti
anniv. per il + Nicola Menardi
per la + Elda
per la + Alice Costantini
per i ++ Mario, Annamaria e Carla Catturani
TRASFIGURAZIONE del SIGNORE
per la + Emma Alverà Constantini
per i ++ Elsa e Claudio Constantini Febar
per la + Enrichetta Maccaferri
ad intenzione
per la + Nina
ad intenzione Claudio
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Difesa anniv. per la + Emilia Dibona
Difesa per i ++ Marco Valsecchi e Annamaria Bartesaghi
Difesa per i ++ fam. Fedele
Difesa per i ++ Silvio e Monica
Difesa per la + Alojsia
Difesa per la + Valeria Demenego
Difesa per la + Pierluisa Zorattini
Difesa per il + Giuliano
Falzarego matrim. di Richard Kelvin Daniford e Buzzolani Federica
per la + Angelina Menardi
Difesa per i ++ Ugo e Italo Squitieri
DICIANNOVESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
per la + Anna
CANTATA per La comunità parrocchiale
Zuel per il + Giuseppe Richebuono
per la + cons. Arduina Majoni ved. Menardi
1°anniv. per il + Pietro Ghedina Crepo
anniv. per il + Augusto Caldara
anniv. per il + Guido Bernardi
per il + Cosimo Conte
per la + Adelaide Maccaferri
Difesa per i vivi e i ++ fam. Lancedelli
ad intenzione
per la + Costanza Bernardi
Difesa per la + Carla Santon Manaigo
per il + Bruno Ghedina Basilio classe 1943

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

Il prossimo senza frontiere
80. Gesù propose questa parabola per rispondere a una domanda: chi è il mio prossimo? La parola “prossimo”
nella società dell’epoca di Gesù indicava di solito chi è più vicino, prossimo. Si intendeva che l’aiuto doveva
rivolgersi anzitutto a chi appartiene al proprio gruppo, alla propria razza. Un samaritano, per alcuni giudei di
allora, era considerato una persona spregevole, impura, e pertanto non era compreso tra i vicini ai quali si
doveva dare aiuto. Il giudeo Gesù rovescia completamente questa impostazione: non ci chiama a domandarci
chi sono quelli vicini a noi, bensì a farci noi vicini, prossimi.

81. La proposta è quella di farsi presenti alla persona bisognosa di aiuto, senza guardare se fa parte della
propria cerchia di appartenenza. In questo caso, il samaritano è stato colui che si è fatto prossimo del giudeo
ferito. Per rendersi vicino e presente, ha attraversato tutte le barriere culturali e storiche. La conclusione di
Gesù è una richiesta: «Va’ e anche tu fa’ così» (Lc 10,37). Vale a dire, ci interpella perché mettiamo da parte
ogni differenza e, davanti alla sofferenza, ci facciamo vicini a chiunque. Dunque, non dico più che ho dei
“prossimi” da aiutare, ma che mi sento chiamato a diventare io un prossimo degli altri.
→→→

82. Il problema è che, espressamente, Gesù mette in risalto che l’uomo ferito era un giudeo – abitante della
Giudea – mentre colui che si fermò e lo aiutò era un samaritano – abitante della Samaria –. Questo particolare
ha una grandissima importanza per riflettere su un amore che si apre a tutti. I samaritani abitavano una
regione che era stata contaminata da riti pagani, e per i giudei ciò li rendeva impuri, detestabili, pericolosi.
Difatti, un antico testo ebraico che menziona nazioni degne di disprezzo si riferisce a Samaria affermando per
di più che «non è neppure un popolo» (Sir 50,25), e aggiunge che è «il popolo stolto che abita a Sichem» (v.
26).
83. Questo spiega perché una donna samaritana, quando Gesù le chiese da bere, rispose enfaticamente:
«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» (Gv 4,9). Quelli che
cercavano accuse che potessero screditare Gesù, la cosa più offensiva che trovarono fu di dirgli
«indemoniato» e «samaritano» (Gv 8,48). Pertanto, questo incontro misericordioso tra un samaritano e un
giudeo è una potente provocazione, che smentisce ogni manipolazione ideologica, affinché allarghiamo la
nostra cerchia, dando alla nostra capacità di amare una dimensione universale, in grado di superare tutti i
pregiudizi, tutte le barriere storiche o culturali, tutti gli interessi meschini.

AVVISI PARROCCHIALI
•

Lunedì 2 agosto: Perdon d’Assisi (Indulgenza della Porziuncola).
Come ricevere l’Indulgenza: dalle 12 dell’ 1 agosto alle 24 del 2 agosto di ogni anno in tutte
le chiese parrocchiali (qui da noi in Basilica); Confessione Sacramentale; Partecipare alla
Messa e comunicarsi; recita del Credo; recita del Padre Nostro e recita di una preghiera
secondo le intenzioni del Papa.

•

Venerdì 6 agosto dalle 21.00 alle 22.45: adorazione Eucaristica animata dalla comunità
parrocchiale.

•

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.

