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CHIUSO IL GIOVEDÌ

Settimana dal 17 al 24 ottobre 2021

…non
non preoccupatevi di come o di che cosa
discolparvi,
o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo
vi insegnerà in quel momento
ciò che bisogna dire.
Dal Vangelo di Luca 12,12

Domenica
17.10.21
Giornata
Missionaria
Mondiale

8
9
10
11
18

VENTINOVESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
per i ++ Agostino Pompanin Dimai, fratelli e sorelle
CANTATA per la comunità parrocchiale
Zuel sagra dei Rae
per i ++ Silvio e Monica
per i ++ Costanzo e Luisa Ghedina
per i ++ Sisto Dimai e Palmira
per i ++ Irene Lamberti e Massimo Mauriello
per
er i ++ Teofrasto, Emilia e Dario

Lunedì
18.10.21
S. Luca

9

18

Martedì
19.10.21

9

18

Mercoledì
20.10.21

9

18

Giovedì
21.10.21

9

18

Venerdì
22.10.21

9

18

Sabato
23.10.21

9

18

1°anniv. per la + Ernesta Francescon ved. Da Ros
anniv. per la + Luciana De Giacinto
per i ++ Rina Dorella e Antonio Dall'Antonia
per la + Elisabetta Luciani – Chiave
per i ++ Andrea, Moreno e Rosa
anniv. per la + Emma Zardini Lacedelli
per il + Italo Ciot

1°anniv. per il + Giuseppe Ghedina Tadeo
per i ++ Luigi e Maria Alverà Pazifico
per il + Giuseppe
per la + Flora de Toffol
per il + Gualtiero Ghedina

1°anniv. per il + Valter Renato Molon "Spidy"
per il + Giovanni
per i ++ fam. Gillarduzzi Pocol
per i vivi e i ++ fam. Silvio Zambelli Papuza
per i ++ fam. Lorenzi Valbona

per i ++ Rosa, Teresa e Giobbe
per il + Franco Ghiretti
per il + Pietro Rosin
per i ++ Bruno e Mariuccia Ghedina
ad intenzione P.L.B.

1°anniv. per la + Iolanda Dalus Barela ved. Zangrandi
1°anniv. per il + Silvio Cubeddu
per i ++ Ugo e Italo Squitieri
per i ++ Elisa, Daniele, Amelia e Maria Rosa
per i ++ Rinaldo e Frida
in ringraziamento P. e N.

Difesa per i ++ fam. Zilli
Difesa in onore di San Pio da Pietrelcina
Difesa per la + Gavina
Difesa per i vivi e ++ fam. Constantini
Difesa per la + Rema Bertozzo
1°anniv. per la + Anna Maria Lorenzi ved. Catturani
anniv. per la + Frida Colli
per il + Giorgio Dibona
per il + Philippe Daverio

Domenica
24.10.21

8
9
10
11

18

TRENTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
per i ++ Silvia e Remo Soppelsa
CANTATA per la comunità parrocchiale
Zuel per il + Giuseppe Richebuono
Zuel per i ++ Grazia e Paolo
in onore della B.V. della Difesa
1° anniv. per la + Rita Ghedina ved. Allegri
anniv. per la + Ada Alverà Michielli
per i ++ Claudio Alberti, don Claudio e Matteo
anniv. per il + Luigi Dibona 1913
per il + Giovanni Coffen Marcolin
per la + Maria Nones

Riprendiamo la lettura…
DALL’ENCICLICA FRATELLI TUTTI DI PAPA FRANCESCO
CAPITOLO TERZO

PENSARE E GENERARE UN MONDO APERTO
Amore universale che promuove le persone
109. Alcuni nascono in famiglie di buone condizioni economiche, ricevono una buona educazione,
crescono ben nutriti, o possiedono naturalmente capacità notevoli. Essi sicuramente non avranno
bisogno di uno Stato attivo e chiederanno solo libertà. Ma evidentemente non vale la stessa regola
per una persona disabile, per chi è nato in una casa misera, per chi è cresciuto con un’educazione di
bassa qualità e con scarse possibilità di curare come si deve le proprie malattie. Se la società si
regge primariamente sui criteri della libertà di mercato e dell’efficienza, non c’è posto per costoro,
e la fraternità sarà tutt’al più un’espressione romantica.
110. Il fatto è che «la semplice proclamazione della libertà economica, quando però le condizioni
reali impediscono che molti possano accedervi realmente, e quando si riduce l’accesso al lavoro,
diventa un discorso contraddittorio».[83] Parole come libertà, democrazia o fraternità si svuotano
di senso. Perché, in realtà, «finché il nostro sistema economico-sociale produrrà ancora una vittima
e ci sarà una sola persona scartata, non ci potrà essere la festa della fraternità universale».[84] Una
società umana e fraterna è in grado di adoperarsi per assicurare in modo efficiente e stabile che tutti
siano accompagnati nel percorso della loro vita, non solo per provvedere ai bisogni primari, ma
perché possano dare il meglio di sé, anche se il loro rendimento non sarà il migliore, anche se
andranno lentamente, anche se lo loro efficienza sarà poco rilevante.
111. La persona umana, coi suoi diritti inalienabili, è naturalmente aperta ai legami. Nella sua
stessa radice abita la chiamata a trascendere sé stessa nell’incontro con gli altri. Per questo
«occorre prestare attenzione per non cadere in alcuni equivoci che possono nascere da un
fraintendimento del concetto di diritti umani e da un loro paradossale abuso. Vi è infatti oggi la
tendenza verso una rivendicazione sempre più ampia di diritti individuali – sono tentato di dire
individualistici –, che cela una concezione di persona umana staccata da ogni contesto sociale e
antropologico, quasi come una “monade” (monás), sempre più insensibile […]. Se il diritto di
ciascuno non è armonicamente ordinato al bene più grande, finisce per concepirsi senza limitazioni
e dunque per diventare sorgente di conflitti e di violenze».[85]

AVVISI PARROCCHIALI
•

Mercoledì 20 ottobre, ore 20,30 incontro online con il Vangelo. Corso in 10 tappe per incontrare la
Parola. Per partecipare telefonare a Sergio 335 706 55 80

•

Giovedì 21 ottobre, ore 18.00 in Pastorale Giovanile: Gruppo Giovani con tema “Il desiderio”. La serata
si concluderà con un momento conviviale. Si prega di portare con sé il Green Pass.

•

Sabato 23 ottobre, battesimo di: Lupo Brando Zardini e Riccardo Constantini.

•

Domenica 24 ottobre, battesimo di Ryan Sergio De Candia e Vittorio Gillarduzzi.

•

Il 30 ottobre è prevista la pulizia generale della Basilica, invitiamo i volontari a contattare il sacrestano.
Grazie di cuore a tutti quelli che vorranno collaborare. Si prega di portare con sé il Green Pass.

•

Gruppo Genziana: gli organizzatori del Gruppo Genziana sono al lavoro per iniziare le attività del
gruppo il prima possibile. La ripresa terrà conto delle misure anti-covid che dovranno esser adottate.

•

Ottobre - Mese missionario. Ricordiamo di pregare per le vocazioni missionarie nella nostra comunità:
una Chiesa che non è missionaria è destinata a chiudersi e a dimenticare il Vangelo per seguire le leggi
del “mondo”.

•

Operazione Mato Grosso: dal 15 ottobre al 1° novembre al Museo Rimoldi dalle 10.00 alle 12.30 e
dalle 15.00 alle 19.00 è possibile visitare la mostra intitolata “Alpaca e Arte si intrecciano sulle Ande”.

•

Rosario: per il mese mariano di ottobre il rosario sarà recitato presso la Chiesa della Madonna della
Difesa alle ore 17.00 e in Basilica al termine della messa delle ore 9.00 (dopo la sanificazione dei
banchi). Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì.

•

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.

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 Adorazione Eucaristica, Venerdì alle ore 16.00.
Mercoledì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 Adorazione Eucaristica.
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.
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.

