tel. 0436 5747
segreteria@parrocchiacortina.it
parrocchia.cortina@pec.chiesacattolica.it
www.parrocchiacortina.it

Basilica
Minore

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

Settimana dal 31 luglio al 7 agosto 2022

Gesù disse loro: «Fate
attenzione e tenetevi lontani da
ogni cupidigia perché, anche se
uno è nell’abbondanza, la sua
vita non dipende da ciò che egli
possiede».
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DICIOTTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
per il + Toni Rebezzi
Cantata per la comunità parrocchiale
Zuel per i ++ Grazia, Pietro e Paolo
per i ++ Francesco e Alessandro Paccanaro
per i ++ Teresa e Angelo Colli Surio
Difesa in onore delle B.V. della Difesa
per il + Nicola
per la + Mariapia Scattolon
ad intenzione Riccardo e Loredana
ad intenzione P.L.B.
Difesa per la + Pierluisa Zorattini
per i ++ Andrea, Antonia, Bruno e Manuela De Marchi
per i ++ fam. Sebastiano Dallago
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per i vivi e i ++ classe 1951
per il + Franco de Zanna
per il + Mario Catenazzi
anniv. per la + Antonia
per il + Cosimo Conte
Chiave per le ++ Rosele e Silvia Majoni
anniv. per i ++ Maddalena e Lorenzo Lezuo
per la + Dina
per i ++ Sergio Alberti Nito e Maria Zardini Laresc
per la + Maria Maddalena Dariz
per la + Anna M.
per i ++ Armando e Maria Majoni
per i ++ Maria Rosa e Renzo
per la + Dina Demenego
Cadin per il + confrat. Mario Dibona Pilato
per i ++ Arturo e Rosalia Dipol
1°anniv. per la + Nella Colli ved. de Bigontina
1°anniv. per il + Franco Menardi Amanaco
per i ++ fam. Pietro Ghedina Crepo
per la + Marta
per i ++ Ersilia e Fernando
Col per i ++ Angelina e Riccardo Constantini
per i ++ Luigi Dadiè e Olga
per la + Hilde
per il + Luigi Casanova De Marco
per il + Enrico Hirschstein
per la + Gianna Toffoli in Belli
per il + Giovanni
per il + Tarcisio Scandiuzzi
per i ++ Costanza e Marco
Campo per i ++ Alfredo e Stefania De Mas
ottav. per la + Evelina De Carli ved. Alverà Pazifico
anniv. per il + Enrico Alberti Cuciarin
anniv. per la + Alma Dadiè
per la + Giuseppa Manno
Alverà anniv. de ra Agajon
anniv. per il + Nicola Menardi
per la + Luciana Del Nunzio
per la + Alice Costantini
in ringraziamento alla B.V. della Difesa
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Difesa per i ++ Angelina, Ippolito, Giulio e Ivo
Difesa per i ++ Carlo ed Emma
per il + Salvo
per i ++ Rosa e Angelo
per il + Joaquin Navarro Valls

Domenica
07.08.22

8

9
10
11
11.30
12
17.30
18
19

DICIANNOVESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
per i ++ Marco Valsecchi e Annamaria Bartesaghi
per la + Alojsia
per la + suor Antonietta
per la + Valeria Demenego
CANTATA per la comunità parrocchiale
Zuel per i ++ Corrado e Vanda Fachin
per i ++ Teresa, Ida e Luigi Pachner
per i ++ fam. Silvio Zambelli Papuza
Difesa per il + Franco Bizzocchi
ad intenzione
ad intenzione
Difesa per il + Giuseppe Manaigo
ad intenzione P.L.B.
per le anime dimenticate

SANTUARIO DELLA B.V. DELLA DIFESA
Dal Lunedì al Venerdì: ore 8.00 Lodi.
Adorazione Eucaristica, dal lunedì al venerdì, giovedì escluso, dalle ore 16.30.
Dal lunedì al venerdì alle ore 17.00 recita del 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.
Domenica e festivi alle ore 11.30 e 17.30.
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
• Perdon d’Assisi dalle ore 12.00 del 1°a tutto il 2 agosto.
• Martedì 2 agosto escursione per bambini delle scuole elementari e medie organizzata dalle Regole in
collaborazione con La Parrocchia e le Guide Alpine. E’ gradita la presenza dei genitori che volessero
prendere parte all’escursione. Ritrovo alle ore 8.30 davanti alla Ciasa de ra Regoles. Itinerario: Ra
Vales, Ra Zešta, Tonde de Cianderòu, Cianderòu, Jòu dei Comàte, Sas Perón, Bràches, Ponte de ra
Piéncia, Ra Èra.
Saranno presenti il guardiaparco, una guida alpina e un collaboratore della parrocchia.

• Mercoledì 3 agosto ore 10.30 in Basilica, nell’ambito della rassegna “I mercoledì della Cultura Ladina”,
organizzata dall’Ulda: visita guidata con soggetto “I due affreschi dell’abside della chiesa parrocchiale”,
presentano il prof. P. Giacomel e la prof.ssa S. Cini. Si consiglia cannocchiale o binocolo.
• Giovedì 4 agosto: Gruppo Genziana attività in sede.
• Giovedì 4 agosto in Basilica: Adorazione Eucaristica “Luci nella notte” dalle ore 21.00 alle 22.45,
animata dal Coro Giovani in Festa.
• Venerdì 5 agosto in Basilica ore 21.00, nell’ambito delle manifestazioni “Organi storici in Cadore e
CortinaAteatro”, concerto: Omaggio a Cesar Franck nel 200° della nascita, maestro Pierpaolo Turetta,
organo.
• Sabato 6 agosto, pellegrinaggio a Oies attraverso i monti, organizzato da Insieme Si Può.
Partenza alla stanga del Felizon sulla strada per Pian de Loa alle ore 6.00 arrivo previsto a Oies per la
santa Messa delle 16.00. Per iscriversi o per informazioni chiamare Sergio al 335 7065580.

• Dal mese di luglio, ogni domenica, verranno celebrate le messe nella chiesa della Beata Vergine della
Difesa alle ore 11.30 e 17.30.
• Confessioni dal Lunedì al Sabato dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 17.45 in Basilica, escluso
mercoledì mattina.
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).
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 domenicale delle ore 9.00 viene trasmessa anche da Radio Cortina: 93.50 MHz FM.

