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 7 al 14 agosto 2022

Gesù disse loro: Siate
te pronti, con
le vesti strette ai fianchi e le
lampade accese; siate simili a
quelli che aspettano il loro
padrone quando torna dalle
nozze…

Domenica
07.08.22
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17.30
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DICIANNOVESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
per i ++ Marco Valsecchi e Annamaria Bartesaghi
per la + Alojsia
per la + suor Antonietta
Antonie
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
per la + Pia Scattolon
S
ad intenzione
ad intenzione
Difesa per il + Giuseppe Manaigo
per i ++ Lucio Todaro Marescotti e Maria Rosaria Grimaldi Marescotti
ad intenzione P.L.B.
per le anime dimenticate

Lunedì
08.08.22
S. Domenico
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Giovedì
11.08.22
S. Chiara

9

18

18.30
Venerdì
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Sabato
13.08.22

9
18

anniv. per il + Augusto Caldara
per la + Alma Zambelli
per il + Guido Bernardi
anniv. per i ++ Pietro e Giovanni Ghedina Crepo
anniv. per il + Ivano Dibona
anniv. per la + Costanza Bernardi Dimai
per la + Nina
Ronco in onore di San Domenico
Chiave per il + confrat. Giampaolo Pompanin Bartoldo
S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE
anniv. per il + Gabriele Pendini
per i ++ Elsa e Claudio Constantini Febar
per i ++ Valerio e Dina Girardi
per il + Gianfranco
per il + Carlo
per il + Giovanni Cortesi e Maria Baldoni
per i ++ nonni Arcangelo Colli e Teresa Lacedelli
per i ++ Mario ed Enrica
Cadin per i ++ Piaia
per i ++ fam. Patuna
S. LORENZO
1° anniv. per il + Leo Lorenzi "de Valbona"
per la + Angelina Menardi
per i ++ Emma De Toni e Rodolfo Pompanin
per i ++ Roberto, Ugo e Cesare
per la + Raffaella Casanova Borca
per i ++ Tommaso e Patrizia Vistosi e Carla Zara
per il + Raffaele Bagnara
Col per le ++ Maria Luisa Munn e Adriana Manfredi
per la + Annamarina Spolaore in Menardi Nando
anniv. per il + Claudio Alberti
per i ++ Evaristo, Santina e Tersilla
per i ++ Aldo e Andrea Soravia
per la + Elena Vistosi
per i ++ Pasquale e Giovanna
per il ++ Toto
Alverà per i ++ Elda e Gino
anniv. per la + Laura Constantini Ghea
per il + Mario Girardi
anniv. per il + Costantino Zardini
per i ++ Frida, Silvio e Franco
per la + Maria Pia Fenti
per il + Luigi Maraldi
Cojana per i vivi e i ++ frazione Cojana
per le anime del purgatorio
Campo per il + Fausto Radici
Difesa per i ++ famiglia Fedele
Difesa in onore di San Pio da Pietrelcina
anniv. per la + Linda Menardi
per i ++ Gustavo e Randa Costantini
per i ++ Lino, Irma e Frida Colli
per i ++ Mario e Valeria
per i ++ fam. De Santa
per la + Carla
ad intenzione

Domenica
14.08.22
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VENTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
per il + Renato Zanolli
CANTATA per la comunità parrocchiale
Zuel per i ++ Alberto Dibona Pilato e famiglia
in ringraziamento P.L.B.
Difesa per i ++ fam. Ceci
per i ++ Elisa, Daniele, Amelia, Mariarosa ed Ettore
per le anime del purgatorio
per il + Nicola Valmassoni
Difesa per il + Giovanni Gaspari
per il + Renato Balsamo
ad intenzione M.L.

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
• Domenica 7 agosto, battesimo di Audrey e Amari Sofia Siorpaes.
• Lunedì 8 agosto, San Domenico, messa a Ronco alle ore 18.30.
• Lunedì 8 agosto, ore 18.00: incontro per i giovani delle medie e delle superiori, ritrovo in Basilica.
• Martedì 9 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:
Fouzarego, forcella Travenanzes, cima del Col dei Bòs, forcella Col dei Bòs, Sotecòrdes, Rubianco.
Saranno presenti il guardiaparco, una guida alpina e un collaboratore della parrocchia. Costo per le
spese di trasporto € 5.00 . Si ricorda che , per il momento, rimane in vigore l’obbligo di indossare le
mascherine FFP2 sui mezzi di trasporto.
• Giovedì 11 agosto: Gruppo Genziana attività in sede.
• Giovedì 11 agosto in Basilica: Adorazione Eucaristica “Luci nella notte” dalle ore 21.00 alle 22.45,
animata dal Coro Giovani in Festa.
•

Ricordiamo che le messe pomeridiane di domenica 14 agosto (come previsto dal calendario liturgico)
saranno quelle vespertine della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.

• 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.
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.

