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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 19 al 26 giugno 2022

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli
occhi al cielo, recitò su di essi la
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli
perché li distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati
via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

Domenica
19.06.22

8
9.30

17
18

CORPUS DOMINI
per i ++ Maria e Luigi A.
per la + sr. Chiara Isabella
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

Lunedì
20

9

anniv. per la + Dorotea Colli Falca
anniv. per la + Annamaria Demenego
anniv. per il + Edmond Frenner
anniv. per il + Tiziano Colle Moro
per i ++ Angelina e Arcangelo
per la + Fabiana e vivi e ++ classe 1950

Martedì
21

9

per i ++ Rachele e Agostino Pompanin
per i ++ Rina e Achille Dibona
per il + Dimai Dino

Mercoledì
22

9

anniv. per il + Luigi Rabisè
per il + Giulio Dimai Cascian
per il + Francesco Basilio Ghedina
per il + Gianni
per i ++ Giovanni e Gherard

Giovedì
23

Venerdì
24

Sabato
25

9

9

9

11
11.30
18

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA
1°anniv. per la + Arduina Majoni ved. Menardi Diornista
ann. per il + Alfredo De Mas
per il + Serafino Stefani
ad intenzione E.M.

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
per i ++ Margherita e Giovanni Talamini
per i ++ Alfonso e Flora Lacedelli
per i ++ Pietro e Fernanda

Difesa per la + Frida
Difesa per il + Rinaldo Dallago
Difesa in onore di San Pio da Pietrelcina
per i vivi e ++ classe 1947
Vervei matrimonio di Daniele Da Col e Erica Bernardi
per i ++ Serafino e Ludovina Menardi
per il + Giovanni
per i vivi e ++ classe 1940

Domenica
26.06.22

8
9
10
11
18

TREDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
1°anniv. per la + Laura Menardi Sello ved. Constantini
per i ++ Giuditta e Aldo Maioni
Cantata per la comunità parrocchiale
Zuel per i ++ Emma, Giovanni e Paolo
Zuel per il + confr. Valerio Manaigo
per la + Irene Alverà
anniv. per il + Fortunato Chenet
anniv. per la + Ada Quinz

SANTUARIO DELLA B.V. DELLA DIFESA
Dal Lunedì al Venerdì: ore 8.00 Lodi.
Adorazione Eucaristica, dal lunedì al giovedì dalle ore 16.30 a seguire Rosario e Vespro
Il venerdì l’adorazione comincia alle ore 16.
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
Il vescovo Renato stabilisce che in tutte le Parrocchie, nei Santuari e Chiese Rettoriali, nelle Case di
Spiritualità e Seminari dal 16 giugno 2022 ci si attenga alle seguenti disposizioni:
∗

Nelle celebrazioni liturgiche al chiuso e in altri eventi al chiuso, non è obbligatorio indossare la mascherina
anche se rimane raccomandata pur lasciando ad ogni fedele la libertà di scelta.

* Si usi particolare prudenza soprattutto in occasione di celebrazioni ed eventi al chiuso dove si prevede un
notevole assembramento di persone. In questi casi si favorisca un adeguato ricambio dell’aria e si può
anche invitare ad usare la mascherina.
* All’ingresso delle Chiese e delle Sale sia sempre presente un igienizzante per le mani.
* Si verifichi l’eventuale necessità di igienizzare la Chiesa soprattutto quando ad una celebrazione ne segue
immediatamente un’altra.
* Le 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 le patene e i calici nelle
concelebrazioni.
- Ci si igienizzi le mani e si distribuisca la Comunione con la mascherina (dal momento che
si
pronuncia: "Il corpo di Cristo" ad ogni persona che si accosta per la Comunione con davanti la pisside
scoperta).
- Si distribuisca la Comunione solo sulla mano (non in bocca).
Curia di Belluno, 15 Giugno 2022

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 18 giugno ore 11.30 a Cadin matrimonio di Alessandra Bersani e Mauro Pivirotto
• 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.
• Martedì 21 giugno dalle 11 alle 12 è possibile riconsegnare le vestine della prima
comunione presso la sede dell’Isola che c’è (si prega di portare € 10,00 per la pulitura a
secco).
• Giovedì 23 giugno: Gruppo Genziana in sede.
• Sabato 25 giugno ore 20.30 presso la Chiesa della B.V.Difesa: concerto del coro Ludos
Vocalis di Ravenna
• Per questa settimana sono sospese le S. messe nelle Cappelle a causa malattia di don Ivano
• 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 (sono vivamente consigliate le mascherine e l’igienizzazione delle
mani).
Non sarà celebrata la messa delle ore 18.00 in Basilica dal 9 maggio.

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 da Google Store, cercare Messa
Cortina.
La Messa delle ore 9.00 viene trasmessa anche da Radio Cortina: 93.50 MHz FM.

