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CHIUSO IL GIOVEDÌ

Settimana dal 16 al 23 gennaio 2022

Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
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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
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ottav. per la + Luciana Boscaro in Faloppa
ottav. per la + Giuseppina Gaspari
anniv. per il + Aldo Maioni
per il + Ivo Dimai Cascian
per i ++ Zita Dadiè e Riccardo Colle
per il + Agostino Soppelsa
per i ++ Maria, Mario e Dino Dimai
per il + Rino
anniv. Giacomo Patelli
per i ++ Gino ed Enrichetta
anniv. per il + Anselmo Colloi
per i vivi e i ++ sacerdoti e religiose Caldara
per il + Carlo Cortesi
SOLENNITÀ DELLA BEATA VERGINE DELLA DIFESA
Difesa CANTATA SOLENNE per la comunità parrocchiale
Difesa VESPRI SOLENNI
Difesa per i ++ Gustava e Randa Costantini e Bepe
Difesa per i ++ Elisa, Daniele, Amelia e Maria Rosa
Difesa anniv. per la + Anna Dibona 1908
Difesa in ringraziamento B.V. della Difesa
per il + Leopoldo Gaspari
per la + nonna Jole
per la + Maria Luisa Coletti
1°anniv. per il + Michele Menardi Nando
anniv. per il + Renato Dimai
per i ++ Rosalia e Arturo Dipol
per il + Italo Ciot
per il + Ettore Pompanin classe 1943
Difesa anniv. per il + Osvaldo Festini
Difesa per i ++ fam. Dadiè
per i ++ Sisto Colli e Adelina
per i ++ Zeno e Giovanni
TERZA DEL TEMPO ORDINARIO
per i ++ Ines Michielli e Luigi Florian
Cantata per la comunità parrocchiale
Zuel per i ++ Patrizia e Lino
per i ++ Luigia e Luigi Dibona
per i ++ Rosa Alverà e Marco Pompanin
1°anniv. per il + Ivo Zardini Laresc
per il + Giuseppe Richebuono
per i ++ Bianca, Giuseppina e Angelo Crepaz

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
131. Per quanti sono arrivati già da tempo e sono inseriti nel tessuto sociale, è
importante applicare il concetto di “cittadinanza”, che «si basa sull’eguaglianza dei
diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Per questo è
necessario impegnarsi per stabilire nelle nostre società il concetto della piena
cittadinanza e rinunciare all’uso discriminatorio del termine minoranze, che porta con
sé i semi del sentirsi isolati e dell’inferiorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla
discordia e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini
discriminandoli».[112]
132. Al di là delle diverse azioni indispensabili, gli Stati non possono sviluppare per
conto proprio soluzioni adeguate «poiché le conseguenze delle scelte di ciascuno
ricadono inevitabilmente sull’intera Comunità internazionale». Pertanto «le risposte
potranno essere frutto solo di un lavoro comune»,[113] dando vita ad una legislazione
(governance) globale per le migrazioni. In ogni modo occorre «stabilire progetti a
medio e lungo termine che vadano oltre la risposta di emergenza. Essi dovrebbero da
un lato aiutare effettivamente l’integrazione dei migranti nei Paesi di accoglienza e, nel
contempo, favorire lo sviluppo dei Paesi di provenienza con politiche solidali, che però
non sottomettano gli aiuti a strategie e pratiche ideologicamente estranee o contrarie
alle culture dei popoli cui sono indirizzate».[114]

AVVISI PARROCCHIALI
•

Lunedì 17 alle ore 20.30 incontro dei vicepresidenti dei consigli pastorali della convergenza
di Ampezzo-Cadore-Comelico in preparazione alla fase diocesana del Sinodo.

•

Martedì 18 gennaio alle ore 20.30, incontro online con il Vangelo. Per partecipare
telefonare a Sergio 335 706 55 80.

•

Martedì 18 gennaio alle ore 18.00 riunione comitato di gestione della Scuola Materna
presso la canonica.

•

Mercoledì 19 gennaio: Festa di Voto

•

Giovedì 20 gennaio ore 9.30 a Tai di Cadore incontro dei preti della convergenza di
Ampezzo-Cadore-Comelico in preparazione alla fase diocesana del Sinodo.

•

Giovedì 20 gennaio ore 18.00: incontro Gruppo Giovani, in sede di Pastorale Giovanile.

•

Giovedì 20 gennaio alle ore 18.00 Consiglio per gli affari economici della parrocchia presso
la canonica

•

Domenica 23 gennaio alle ore 15, in occasione della settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani, presso la chiesa della “Difesa” ci sarà una celebrazione ecumenica.

• 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 il 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.

