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orario segreteria
giorni feriali: ore 8.00-12.00
CHIUSO IL GIOVEDÌ

Settimana dal 14 al 21 novembre 2021

Dice il Signore:
«Io ho progetti di pace e non di sventura.
Voi mi invocherete e io vi esaudirò:
vi radunerò da tutte le nazioni dove vi ho
disperso». (Ger 29,11-12.14)

Domenica
14.11.21
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TRENTATREESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
per la + Marisa Menardi
per il + Ruggero Alberti
CANTATA per la comunità parrocchiale
Zuel per il + Dino Buzzati
per i vivi e i ++ fam. Alberto Dibona Pilato
per i ++ Enrico e Ada Alberti
per il + Dino Dibona
per i ++ Rosanna Larese Capo e Antonio D'Amico
per i ++ Mirca e Carlo Mincato
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20
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ottav. per il + Giancarlo Degasper Meneguto
Roa: in onore della Madonna delle Grazie - Alverà
ad intenzione R. Z
anniv. per la + Mirella Coletti Siorpaes
per il + Zeno
per i ++ Albino e Emma
ottav. per la + Maria Barnabò ved. Constantini
per il + N.N.D.
per i ++ fam. Del Fauro, Mariani e Vierucci
per il + Ettore Maioni
per i ++ fam. Kristler
1°anniv. per il + Sergio Bernardi Agnel
per i ++ Guido Dallago C'è e famigliari
per i ++ Rodolfo e Teresa
per il + Enrico Hirschstein
per il + Franco Ghiretti
per il + padre Ulderico Pasquale Magni
per la + Frida
in ringraziamento P.L.B
per i ++ Mariagrazia, Giannino , Maddalena e Severina
per la + Flora de Toffol
per i ++ Rosalia e Arturo Dipol
45 anniv. di matrim. di E. e C.
per il + Italo Ciot
per i ++ Gianni, Nadia e ++ iscritti Università III età
per il + Giuseppe
per il + Giuseppe Soravia
per i ++ Elsa e Cesare Lorenzi
per il + Pino
per il + Andrea Franceschi
per la + Rinaldo Dallago
Difesa per i ++ fam. Soppelsa
Difesa anniv. per la + Miria Dimai
Difesa per i ++ fam. Ceci
Difesa per il + Luigi de Zanna De Nuco
Difesa in onore di San Pio da Pietrelcina
anniv. per la + Sonia Dandrea Podar
per il + Giovanni
per la + Rosa De Villa

Domenica
21.11.21
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TRENTAQUATTRESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
per i ++ Luigi Gaspari e Anna Holzmann
CANTATA per la comunità parrocchiale
per tutti gli ammalati della parrocchia – B.V. della Salute
Zuel per il + Philippe Daverio
1°anniv. per la + Elsa Holler ved. Oberhammer
per i ++ Elisa, Daniele, Amelia e Maria Rosa
anniv. per la + Teresa Colli
per il + Leo Girardi
per i ++ Rosa e Giuseppe Casagrande
per i ++ Carolina ed Ettore Micheletti

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

PENSARE E GENERARE UN MONDO APERTO
Riproporre la funzione sociale della proprietà
118. Il mondo esiste per tutti, perché tutti noi esseri umani nasciamo su questa terra con la stessa
dignità. Le differenze di colore, religione, capacità, luogo di origine, luogo di residenza e tante altre
non si possono anteporre o utilizzare per giustificare i privilegi di alcuni a scapito dei diritti di tutti.
Di conseguenza, come comunità siamo tenuti a garantire che ogni persona viva con dignità e abbia
opportunità adeguate al suo sviluppo integrale.
119. Nei primi secoli della fede cristiana, diversi sapienti hanno sviluppato un senso universale
nella loro riflessione sulla destinazione comune dei beni creati.[91] Ciò conduceva a pensare che,
se qualcuno non ha il necessario per vivere con dignità, è perché un altro se ne sta appropriando.
Lo riassume San Giovanni Crisostomo dicendo che «non dare ai poveri parte dei propri beni è
rubare ai poveri, è privarli della loro stessa vita; e quanto possediamo non è nostro, ma loro».[92]
Come pure queste parole di San Gregorio Magno: «Quando distribuiamo agli indigenti qualunque
cosa, non elargiamo roba nostra ma restituiamo loro ciò che ad essi appartiene».[93]
120. Di nuovo faccio mie e propongo a tutti alcune parole di San Giovanni Paolo II, la cui forza
non è stata forse compresa: «Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i
suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno».[94] In questa linea ricordo che «la
tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà
privata, e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata».[95] Il
principio dell’uso comune dei beni creati per tutti è il «primo principio di tutto l’ordinamento eticosociale»,[96] è un diritto naturale, originario e prioritario.[97] Tutti gli altri diritti sui beni necessari
alla realizzazione integrale delle persone, inclusi quello della proprietà privata e qualunque altro,
«non devono quindi intralciare, bensì, al contrario, facilitarne la realizzazione», come affermava
San Paolo VI.[98] Il diritto alla proprietà privata si può considerare solo come un diritto naturale
secondario e derivato dal principio della destinazione universale dei beni creati, e ciò ha
conseguenze molto concrete, che devono riflettersi sul funzionamento della società. Accade però
frequentemente che i diritti secondari si pongono al di sopra di quelli prioritari e originari,
privandoli di rilevanza pratica.

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.

AVVISI PARROCCHIALI
• Incontro con il Vangelo: mercoledì 17 novembre ore 20.30, incontro on line con il Vangelo.
Corso in 10 tappe per incontrare la Parola. Per partecipare telefonare a Sergio 335 706 55
80.
• Gruppo Genziana: giovedì 18 novembre: dalle ore 15.00 alle 17.00 in sede di pastorale
Giovanile.
• Catechisti: giovedì 18 novembre alle ore 20.30, incontro per i catechisti a Pieve di Cadore.
•

Abbonamenti: potete passare in segreteria per rinnovare settimanale diocesano Amico del
Popolo e Famiglia Cristiana.

•

Madonna della Salute: domenica 21 novembre - presentazione della B.V. Maria - non
potendo celebrare la messa nella Chiesa di Cadin causa Covid, sarebbe bello che partendo
da casa qualche famiglia si recasse in pellegrinaggio a piedi a Cadin, in forma privata,
recitando il rosario per strada e accendendo una candela alla Madonna della Salute per
chiedere protezione per la propria famiglia e per tutto il paese. Sarebbe un buon esempio
per i propri figli, che varrebbe più di mille incontri di catechismo. Con un piccolo sforzo e
tanto coraggio si può provare. Sono sicuro che sarà una preghiera molto gradita al Padre,
al Figlio con lo Spirito Santo e anche alla Madre.

•
•

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.

