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Basilica
Minore

cellulare don Ivano 392 4730370
orario segreteria
giorni feriali: ore 8.00-12.00
CHIUSO IL GIOVEDÌ

Settimana dal 12 al 19 giugno 2022

Nel nome del
Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Santo
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Domenica
12.06.22
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SANTISSIMA TRINITÀ
TRINIT
anniv. per la + Camilla Lacedelli
per i ++ fam. Romedio e Arcangela Lacedelli
Cantata
ntata per la comunità parrocchiale
Zuel per i ++ Claudia Pompanin e Antonio Turolla
per i ++ Alessandro e Francesco
per i ++ fam. Maioni Danel
Majon in onore della SS. Trinità
per il + Ezio Bellodis

Lunedì
13
s. Antonio
di Padova
sacerdote
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Domenica
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Chiave per i confratelli vivi e defunti
Chiave in onore di Sant'Antonio
per il + Sisto Ghedina Crepo
per il + Emilio Pompanin
per il + Rinaldo Dallago

SOLENNITÀ DEDICAZIONE BASILICA MIN. SS. FILIPPO E
GIACOMO
per i ++ Elsa e Claudio Constantini Febar
per i ++ Olga e Guido Dipol
per la + Amalia Forin
Cadin per i vivi e i ++ fam. Montina

ad intenzione R. Z.
per le ++ Marina, Rosina, Beatrice e Dori Alverà
anniv. per i ++ Lorenzo e Maddalena Lezuo
per il + Lorenzo Lezuo
Col per la + Emma Zardini Lacedelli

per il + Gianfranco Zandanel
per il + Francesco
anniv. per il + Andrea Lacedelli Zamar
Alverà per i ++ classe 1947

per la + Rosa Lacedelli
per il + Rino
anniv. per il + Cesare
per la + Elsa Dallago
per il + Valerio Manaigo
Campo per il + confrat. Giancarlo Degasper

Difesa per i ++ famiglia Fedele
Difesa per il + Giorgio
Difesa per le anime del Purgatorio
Cadin matrimonio di Mauro Pivirotto e Alessandra Bersani
per la + Flora de Toffol

CORPUS DOMINI
per i ++ Maria e Luigi A.
CANTATA SOLENNE per la comunità parrocchiale
Processione Eucaristica
non si celebra la messa delle ore 11.00
VESPRI SOLENNI
per i ++ Frida, Silvio e Franco

SANTUARIO DELLA B.V. DELLA DIFESA
Dal Lunedì al Venerdì: ore 8.00 Lodi.
Adorazione Eucaristica, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 a seguire Rosario e Vespro
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.

COVID-19
Norme per la Diocesi di Belluno-Feltre
In riferimento al comunicato della C.E.I. del 29 aprile 2022 relativo alle norme Covid-19,
il Vescovo Renato stabilisce che in tutte le Parrocchie, nei Santuari e Chiese Rettoriali, nelle Case di Spiritualità e
Seminari ci si attenga alle seguenti disposizioni
• • Nelle celebrazioni liturgiche al chiuso si continui ad indossare sempre la mascherina.
Questa scelta è motivata dal fatto che le nostre chiese sono in genere piccole e, soprattutto nelle celebrazioni di
funerali, o Prime Comunioni e Cresime, è difficile mantenere un adeguato distanziamento tra le persone;
• In occasioni di eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, quali ad esempio conferenze, rappresentazioni

teatrali, cineforum, concerti, è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2;
• È raccomandato l’uso della mascherina in tutte le altre attività parrocchiali in spazi al chiuso, quali ad esempio il

catechismo, incontri di formazione, incontri con i giovani, consiglio pastorale, ecc.
• Non è più necessario chiedere il Green Pass, neanche ai lavoratori;

•igienizzazione: si igienizzino sempre le mani all’ingresso dei luoghi di culto;
•acquasantiere: si continui a tenerle vuote;
•scambio di pace: si continui a volgere i propri occhi per intercettare quelli del vicino e accennare un inchino,
senza contatti fisici (stretta di mano o abbraccio);
•Eucaristia: le pissidi restino coperte fino alla distribuzione della Comunione, così anche i calici nelle
concelebrazioni; indossata la mascherina, ci si igienizzi le mani e si distribuisca la comunione solo sulla mano (non in
bocca);
•igiene ambienti: si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria, specie prima e dopo le celebrazioni.
Durante le stesse è necessario lasciare aperta qualche porta e/o finestra. I luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano
igienizzati periodicamente mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti;
•processioni: è possibile riprendere la pratica delle processioni.
Emergenza Ucraina
La Caritas Diocesana, su indicazione della Caritas italiana in contatto con quella Ucraina, ha indetto una raccolta fondi per la
comunità Ucraina.

I riferimenti bancari sono: Diocesi di Belluno/Feltre Caritas Diocesana Emergenza Ucraina.
Banca Intesa San Paolo IBAN: IT86 P030 6909 6061 0000 0143 821

Avviso
Gli uffici della parrocchia sono stati spostati nei locali in via Frenademetz, sotto l’ingresso dell’asilo.

AVVISI PARROCCHIALI
• Sabato 11 giugno ore 13.00 benedizione del Pascolo a Federa
• Domenica 12 giugno alle ore 11.00 riceveranno il battesimo Fiamma Lucia Lacedelli Morello
e Ludovico Barnabò.
• Lunedì 13 giugno Festa patronale a Chiave che onora S. Antonio. Messe ore 7.00 e 11.00,
segue momento conviviale. Alle ore 15.30 corona meditata.
• Martedì 14 giugno si ricorda la Dedicazione della Chiesa Parrocchiale.
• Mercoledì 15 giugno ore 20.30 incontro mensile di Insieme Si Può presso la sede della
Pastorale giovanile.
• Giovedì 16 giugno: Gruppo Genziana in sede.
• Giovedì 16 giugno: giornata sacerdotale a Belluno presso il Santuario del Nevegal
•
• Venerdì 17 e sabato 18 giugno incontro del clero e dei vice-presidenti dei Consigli Pastorali
della convergenza Ampezzo, Cadore e Comelico
• Sabato 18 giugno ore 20.00 presso le sale parrocchiali: Capitolo ordinario della
confraternita di S’Antonio – Chiave.
• Domenica 19 giugno: Celebrazione della solennità del Corpus Domini, Corpo e Sangue del
Signore: alle 9.30 la Celebrazione Eucaristica Solenne, segue la processione per le vie del
paese con il Santissimo Sacramento. Come da antica tradizione sono invitati i bambini che
hanno ricevuto la Prima Comunione.
• Confessioni: ogni giorno dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 18.00.
Ricordiamo che per le celebrazioni delle messe nelle cappelle si è tenuti a rispettare le regole
riportate su questo foglietto (mascherine e igienizzazione delle mani).
Non sarà celebrata la messa delle ore 18.00 in Basilica dal 9 maggio.
La parrocchia organizza una gita/pellegrinaggio in Portogallo con tappa a Fatima dal 17 al 22
ottobre. Iscrizioni entro il 15 giugno.
Per info e prenotazioni contattare l’agenzia ENJOY CORTINA al numero 0436 867274.
Ricordiamo a tutti che è 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.

