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CHIUSO IL GIOVEDÌ

Settimana dal 9 al 16 gennaio 2022

Battezzato il Signore, si aprirono i cieli
e come una colomba lo Spirito discese
su di lui, e la voce del Padre disse:
«Questi è il mio Figlio, l’amato:
in lui ho posto il mio compiacimento».
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BATTESIMO DEL SIGNORE
per la + Amelia Ducapa
per la + Fulvia Castagna
CANTATA per la comunità parrocchiale
Zuel per i ++ Laura e Carlo
per la + Iride Magri
per il + Padre Michelangelo
per il + Gualtiero Ghedina
per il + Dino Buzzati
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ottav. per il + Bruno Da Col
ottav. per il + Luciano Magri
1°anniv. per la + Mariuccia Siorpaes Ghedina
1°anniv. per il + Bruno Ghedina Basilio
anniv. per i ++ Mariarosa Dallago e Rolando Siorpaes
per il + don Claudio Sacco
anniv. per la + Catina Apollonio Felipa
per i ++ fam. Angelo Caldara Mortisa
ad intenzione C.
per la + Stella Sacchi Morsiani
per la + Rosa Lacedelli
per il + Angelo Giordano
per i ++ Loretta e Renato Pompanin
per la + Maria Canal
per i ++ Germana e Ferdinando
per i ++ Laura Mutschlechner e Luigi
per i ++ fam. Manaigo G.
per i ++ Duilio e Ruggero Alberti
in ringraziamento per grazia ricevuta P.L.B.
per il + Riccardo
per i ++ Angelo e Paolo Zardini Noce
anniv. per il + Bortolo Pompanin Bartoldo
per i ++ Angelo, Rosa e Giuseppe Lacedelli
per i ++ Luigi e Agostino Pompanin Dimai
per i ++ Piero, Giovanni e Caterina Canal
per i ++ Rosanna Larese Capo e Antonio D'Amico
per i ++ Serafino e Ludovina Menardi
Difesa per i ++ fam. Santon e Manaigo
Difesa in onore di S. Pio da Pietrelcina
per i ++ Anna, Zeno e Giovanni
ad intenzione R. Z.
Seconda del Tempo Ordinario
per i ++ Giovanna e Giusto
CANTATA per la comunità parrocchiale
Zuel per il + confrat. Siro Pompanin
per il + confrat. Ettore Pompanin
per la + Elisa Manaigo
per i ++ Guido Dallago C'è e familiari
per i ++ Dorina, Marcello e Aldo Murer
per il + Philippe Daverio

SANTUARIO DELLA B.V. DELLA DIFESA
Dal Lunedì al Venerdì: ore 8.00 Lodi, ore 17.00 Rosario e Vespri.
Dal lunedì al giovedì alle 16.30: Adorazione Eucaristica, Venerdì alle ore 16.00.
Il sabato alle ore 9.00 la messa verrà celebrata non in Basilica 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.

Riprendiamo la lettura…
DALL’ENCICLICA FRATELLI TUTTI DI PAPA FRANCESCO
CAPITOLO QUARTO
UN CUORE APERTO AL MONDO INTERO

128. L’affermazione che come esseri umani siamo tutti fratelli e sorelle, se non è solo
un’astrazione ma prende carne e diventa concreta, ci pone una serie di sfide che ci smuovono,
ci obbligano ad assumere nuove prospettive e a sviluppare nuove risposte.
Il limite delle frontiere
129. Quando il prossimo è una persona migrante si aggiungono sfide complesse.[109] Certo,
l’ideale sarebbe evitare le migrazioni non necessarie e a tale scopo la strada è creare nei Paesi
di origine la possibilità concreta di vivere e di crescere con dignità, così che si possano trovare
lì le condizioni per il proprio sviluppo integrale. Ma, finché non ci sono seri progressi in questa
direzione, è nostro dovere rispettare il diritto di ogni essere umano di trovare un luogo dove
poter non solo soddisfare i suoi bisogni primari e quelli della sua famiglia, ma anche realizzarsi
pienamente come persona. I nostri sforzi nei confronti delle persone migranti che arrivano si
possono riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Infatti,
«non si tratta di calare dall’alto programmi assistenziali, ma di fare insieme un cammino
attraverso queste quattro azioni, per costruire città e Paesi che, pur conservando le rispettive
identità culturali e religiose, siano aperti alle differenze e sappiano valorizzarle nel segno della
fratellanza umana».[110]
130. Ciò implica alcune risposte indispensabili, soprattutto nei confronti di coloro che fuggono
da gravi crisi umanitarie. Per esempio: incrementare e semplificare la concessione di visti;
adottare programmi di patrocinio privato e comunitario; aprire corridoi umanitari per i
rifugiati più vulnerabili; offrire un alloggio adeguato e decoroso; garantire la sicurezza
personale e l’accesso ai servizi essenziali; assicurare un’adeguata assistenza consolare, il
diritto ad avere sempre con sé i documenti personali di identità, un accesso imparziale alla
giustizia, la possibilità di aprire conti bancari e la garanzia del necessario per la sussistenza
vitale; dare loro libertà di movimento e possibilità di lavorare; proteggere i minorenni e
assicurare ad essi l’accesso regolare all’educazione; prevedere programmi di custodia
temporanea o di accoglienza; garantire la libertà religiosa; promuovere il loro inserimento
sociale; favorire il ricongiungimento familiare e preparare le comunità locali ai processi di
integrazione.[111]

AVVISI PARROCCHIALI
•

Mercoledì 12 gennaio, ore 20.30: incontro on line con il Vangelo. Corso in 10 tappe per
incontrare la Parola. Per partecipare contattare Sergio, cell. 335 706 55 80.

•

Giovedì 13 gennaio, ore 18.00: incontro Gruppo Giovani, in sede di Pastorale Giovanile.

•

Venerdì 14 gennaio, alle ore 18.30 nelle sale parrocchiali: capitolo ordinario confraternita
B.V. della Salute – Cadin.

• Il gruppo Genziana sospende le attività.
• E’ uscito il Bollettino Parrocchiale. Lo trovate in Basilica, nella Chiesa della “Difesa”, nelle
edicole e in Cooperativa. Chi può è invitato a portalo anche a vicini e conoscenti, in
particolar modo a chi non può muoversi. Questo è un gesto caritatevole che si intona con
le festività natalizie.
• Abbonamenti: potete passare in segreteria per rinnovare settimanale diocesano Amico del
Popolo e Famiglia Cristiana.
•

La Basilica è aperta dalle ore 8.30 alle 18.45, prefestivi e festivi ore 19.45.

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.

