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CHIUSO IL GIOVEDÌ

Settimana dall’11 al 18 settembre 2022

O Padre,
che in Cristo ci hai rivelato
la tua misericordia senza limiti,
donaci di accogliere la grazia del perdono,
perché la Chiesa si rallegri
insieme agli angeli e ai santi
per ogni peccatore che si converte.

Domenica
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VENTIQUATTRESIMA DL TEMPO ORDINARIO
per i ++ Graziana e Enzo Pompanin
CANTATA per la comunità parrocchiale
Zuel per i ++ Claudia Pompanin e Antonio Turolla
in ringraziamento C.
anniv. per il + Agostino Pompanin
per i ++ Gino ed Enrichetta
per il + Attilio Bertelli
per la + Rosa Menardi Pompanin
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per la + Maria
per la + Rosa Menardi Pompanin
per il + Paride
per i ++ Liotta e Giovanni
Cojana in onore del SS. nome di Maria
per i ++ Stefan e fam. Hnativ e Kohut
per i ++ Ottavio e Augusta Dadiè
per i ++ Costanza e Marco
per la + Rosa Menardi Pompanin
per i ++ Alcide e Marcellina
per i ++ Aldo Giustina, Alberto Bonafede, soccorritori vivi e ++
per la + Rosa Gaspari Leona
per la + Marisa
per le anime dimenticate
Cadin per il + confrat. Maurilio Menardi
per i ++ fam. Constantini Ghea
ESALTAZIONE della SANTA CROCE
anniv. per la + Rosa Lacedelli Dimai
anniv. per il + Antonio Viel
per i ++ Renato, Maria e Matteo
per la + Rosa Menardi Pompanin
Difesa Messa di inizio anno scolastico
anniv. per il + Roberto Baldini
per la + Ada Quinz
BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA
Difesa ottav. per il + Antonio Grava
Difesa per la + Rosa Menardi Pompanin
Difesa per il + don Sirio Da Corte
Difesa ad intenzione S.L.
Difesa ad intenzione Ruggero
per il + Guido Dallago C'è
per i ++ Elisa, Daniele, Amelia, Maria Rosa ed Ettore
per la + Rosa Menardi Pompanin
per la + Nadia Baldassari
per la + Evelina De Carli
per i ++ Elena Strigl e Carlo H.
Alverà per i ++ fam. Zardini Pecol
per i ++ fam. Agostini e Pais Marden
Difesa per la + Rosa Menardi Pompanin
Difesa ad intenzione Vilma
Difesa per le anime del purgatorio
Difesa per i benefattori vivi e defunti
60°anniv. di matrimonio di Bruno Frison e Amabile Baldo
per il + Giovanni
per il + Rino
per i ++ Serafino e Ludovina Menardi
per i ++ Armando e Emilia

Domenica
18.09.22
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VENTICINQUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
per i ++ Dario e Francesca Demenego
in ringraziamento famiglia Apollonio
Cantata per la comunità parrocchiale
Zuel per il + Philippe Daverio
per il + Italo Ciot
per la + Rosa Menardi Pompanin
per i ++ Franca e Giusto
per i ++ Frida e Silvio
per i ++ Metilde e Luigi

SANTUARIO DELLA B.V. DELLA DIFESA
Dal Lunedì al Venerdì: ore 8.00 Lodi.
Adorazione Eucaristica, dal lunedì al giovedì dalle ore 16.30, il venerdì dalle 16.00.
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.
Per contatti o informazioni è presente la custode-sacrestana Giuditta Manaigo:
cell. 328 5796718, e-mail: giudittamanaigo@gmail.com.

Preghiera di intercessione al Beato Giovanni Paolo I
11-09-2022

Ci rivolgiamo a te, beato Giovanni Paolo I, in semplicità di cuore e con fiducia.
Come a Pietro sulle rive del lago, il Signore Gesù si è rivolto a te con la sua chiamata d’amore e ti ha coinvolto nella sua missione di
salvezza. Tu hai corrisposto sulla via dell’umiltà, virtù a cui ti sei affidato e da cui ti sei lasciato formare per poter donare con gioia la
tua vita. Egli ti ha chiamato ad assumere il ministero apostolico di Pietro e così hai iniziato a custodire e accompagnare la Chiesa nella
sua comunione universale.
Il tuo sguardo sorridente ha raggiunto uomini e donne, bambini e anziani che, ovunque nel mondo, hanno potuto accogliere il dono
della tua genuina fede, della tua gioiosa speranza e della tua premurosa carità, testimoniate con limpidezza e profondità nel tuo
insegnamento.
Ti chiediamo di aiutarci a perseverare sulle strade del Vangelo per diventare, come discepoli e discepole del Signore, “sale della terra”
e “luce del mondo”.
Accompagna il cammino sinodale della Chiesa e aiuta l’umanità a superare divisioni, ingiustizie e guerre per realizzare il sogno di
essere fratelli e sorelle sulle strade della storia, riconciliàti con questa terra piena delle creature di Dio.
La parola e la testimonianza di vita con cui tu hai fatto conoscere il mistero di Dio e con cui hai spezzato il Vangelo in semplicità e
verità possano rafforzare e illuminare il nostro cammino di fede; siano di sostegno a quanti attraversano situazioni di prova e di
difficoltà; arrechino sollievo a chi è nella sofferenza e nella malattia.
Intercedi per tutti, affinché possiamo accogliere la misericordia di Dio e condividere sempre e ovunque il suo frutto di salvezza.
Amen.
Nell’anno di Beatificazione di Giovanni Paolo I – 2022
+ Renato Marangoni
Vescovo di Belluno-Feltre

AVVISI PARROCCHIALI
• Lunedì 12 settembre, Santo nome di Maria , messa alle ore 9.45 a Cojana.
• Mercoledì 14 settembre, alle ore 11.15, nella chiesa della Difesa: messa di inizio anno scolastico per i
bambini/e delle scuole elementari e i/le ragazzi/e delle scuole medie. La messa non prevede la
partecipazione ufficiale delle scuole, è una libera scelta di ogni famiglia partecipare con i propri figli
oppure no. Anche questa è una scelta di fede che può confermare una nostra tradizione oppure un
segnale che alcune cose ormai non si “usano più”. La libertà di ognuno indica la strada da seguire
anche per il futuro. Speriamo di poter pregare con alunni, genitori e insegnanti in un momento così
importante per la crescita di un paese, come è l’inizio dell’anno scolastico. Iniziare ringraziando e
chiedendo aiuto a Dio è segno di fedeltà e coerenza con lo stile di vita di chi dichiara “io son cristiano
vivrò così, io son cristiano morrò così”….Con gioia e fede vi attendiamo nel nome del Signore.
• Giovedì 15 settembre: memoria della Beata Vergine Addolorata, tutte le messe verranno celebrate
nella chiesa della Difesa.
• Giovedì 15 settembre: Gruppo Genziana attività in sede.
• Sabato 17 settembre: Prima Comunione di Rebecca e Caterina Rimoldi.
• Sabato 17 settembre: Battesimo di Sole Aresi.
• Confessioni dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 17.45 in Basilica.
• Con questa settimana terminano le celebrazioni nelle cappelle dei villaggi. Ringraziamo sacrestani,
gastaldi e tutti i volontari per l’impegno.
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.

