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CHIUSO IL GIOVEDÌ

Settimana dal 21 al 28 novembre 2021

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?».
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per
questo io sono nato e per questo sono
venuto nel mondo: per dare testimonianza
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta
la mia voce». Gv 18,37
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TRENTAQUATTRESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ULTIMA DELL’ANNO
DEL
LITURGICO
NOSTRO SIGNORE GESÙ
GES CRISTO RE DELL’UNIVERSO
per i ++ Luigi Gaspari e Anna Holzmann
CANTATA per la comunità parrocchiale
per tutti gli ammalati della parrocchia – B.V. della Salute
per i cantori vivi e defunti della Schola Cantorum
Zuel per il + Philippe Daverio
per i ++ fam. Scribani e Fossen
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

Lunedì
22

Martedì
23

9
18

9

18

Mercoledì
24
Ss. martiri
vietnamiti

9

18

Giovedì
25

9

18
Venerdì
26

9

18

Sabato
27

9

18

S. Cecilia – Vergine e Martire – Patrona della Musica
per i ++ Gianna e Roberto Pappacena
anniv. per la + Frida Zambelli Nichela
anniv. per la + Dorina Lacedelli in Dibona
per i ++ Irma e Lino Colli
per il + Spero Tonelli
in ringraziamenti 10°anniv. Coro Acquaviva
in onore di Maria “Virgo fidelis” per l’Arma dei Carabinieri
ottav. per la + Clara Caldara Partel in Gaspari
per il + Pietro Rosin
per i ++ Rina e Silvano Bertollo
per i ++ Gioconda e Pietro Barnabò
per i ++ Maria e Guido Constantini Febar
per i ++ Damiano, Maria ed Emilia Dibona
per i ++ Ines Michielli e Luigi Florian
per la + Maria
1°anniv. per la + Maria Luigia (Marisa) Siorpaes ved. Mattioni
anniv. per il + Vittorio Ghedina
anniv. per il + Giorgio Caldara
in ringraziamento M.R.
per i ++ fam. Gaspari e Sbardella
in ringraziamento P.L.B.
1°anniv. per la + Christine Progler ved. Oberhammer
anniv. per il + Celio Zardini Laresc
per il + Stefano Murerotto
per il + Andrea Piccolin
per i ++ Angelo Recafina e genitori
per i ++ Leo e Maria Zardini
per il + Valerio Margoni
1°anniv. per la + Anna Dandrea Podar
anniv. per la + Maria Zangiacomi
per il + Rinaldo Colle
per la + Luciana
per i ++ Ennio e Maria
per i ++ mamma Anna e papà Guido
Difesa per i ++ Rosa e Silvia Majoni e Enrico Pompanin
Difesa per + ++ Frida e Augusto Festini
Difesa per i ++ Avio e Maria Antonia
Difesa in onore della B.V. Maria della Medaglia Miracolosa
per le ++ Luciana e Mariarosa Battocchio

GESU CRISTO
IERI E OGGI
IL PRINCIPIO E LA FINE
L’ALFA E L’OMEGA

Domenica
28.11.21
Rorate Schola C.
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PRIMA DI AVVENTO
per i ++ Giuditta e Aldo Maioni
per la + Gianna
CANTATA per la comunità parrocchiale
Zuel per il + Renato Roat
per i ++ Giuseppina, Marianna ed Edmund
anniv. per i ++ Corrado Da Rin e Riccardo
per i ++ Pia e Gino Girardi
per il + Ivo Zardini Laresc
1°anniv. per la + Maria Elide Ganz ved. Manaigo
anniv. per la + Luisa Ghedina
per le ++ Agar e Annetta Ghedina

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

PENSARE E GENERARE UN MONDO APERTO
Diritti senza frontiere
121. Nessuno dunque può rimanere escluso, a prescindere da dove sia nato, e tanto meno a causa
dei privilegi che altri possiedono per esser nati in luoghi con maggiori opportunità. I confini e le
frontiere degli Stati non possono impedire che questo si realizzi. Così come è inaccettabile che una
persona abbia meno diritti per il fatto di essere donna, è altrettanto inaccettabile che il luogo di
nascita o di residenza già di per sé determini minori opportunità di vita degna e di sviluppo.
122. Lo sviluppo non dev’essere orientato all’accumulazione crescente di pochi, bensì deve
assicurare «i diritti umani, personali e sociali, economici e politici, inclusi i diritti delle Nazioni e
dei popoli».[99] Il diritto di alcuni alla libertà di impresa o di mercato non può stare al di sopra dei
diritti dei popoli e della dignità dei poveri; e neppure al di sopra del rispetto dell’ambiente, poiché
«chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti».[100]

Domenica 21 novembre. Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del Clero
Come avviene, nella pratica, la remunerazione dei sacerdoti?
• La cosa è abbastanza semplice: la Conferenza episcopale italiana stabilisce una soglia di reddito che ogni
presbitero deve poter ricevere. Al raggiungimento di questo livello contribuisce qualsiasi entrata:
insegnamento o incarichi speciali presso Enti come ospedali, caserme e altro. Ogni anno il sacerdote
comunica all’Istituto locale competente questi redditi, che vengono trasmessi all’Istituto Centrale.
Quest’ultimo, verificata la situazione reddituale, se necessario integra il reddito con un contributo che
permette al Sacerdote il raggiungimento della soglia CEI. Viene così assicurata a ciascuno dei sacerdoti
diocesani una remunerazione complessiva che si aggira intorno ai 1000 euro. La riforma del
sostentamento del Clero ha rappresentato un coraggioso e salutare "ritorno alle origini" della primissima
Chiesa, quando erano i fedeli stessi a provvedere al mantenimento dei propri pastori.
• Nella Diocesi di Belluno-Feltre le entrate varie sono sufficienti per una mensilità su 12. Le altre arrivano
direttamente da Roma. Questo vuol dire che da Roma arrivano in Diocesi dodici volte tanto quanto noi
mandiamo a Roma.

SANTUARIO DELLA B.V. DELLA DIFESA
Dal Lunedì al Venerdì: 8.00 Lodi, 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.

AVVISI PARROCCHIALI
• Domenica 21 novembre la Schola Cantorum ricorda Santa Cecilia patrona dei Cantori nella messa
delle ore 9.00.
• Lunedì 22 novembre - S. Cecilia: il coro Acqua Viva festeggia i 10 anni dalla fondazione nella messa
delle ore 18.00.
• Catechisti: martedì 23 novembre alle ore 18.00, riunione in canonica.
• Consiglio per gli Affari Economici: mercoledì 24 alle ore 18.00, riunione in canonica (sia in
presenza che on-line).
• Incontro con il Vangelo: mercoledì 24 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 25 novembre: dalle ore 15.00 alle 17.00 in sede di pastorale Giovanile.
• Sabato 27 novembre: battesimo di Edoardo Alberti.
• Domenica 28 novembre inizio dell’Avvento: Alle ore 17.00, in Basilica, ci sarà la recita del vespro e
una meditazione di don Ivano in preparazione al Natale.
• 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.

•

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.

