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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 18 al 25 settembre 2022

Nessun servitore può servire due
padroni, perché o odierà l’uno e amerà
l’altro, oppure si affezionerà all’uno e
disprezzerà l’altro. Non potete servire
Dio e la ricchezza
Lc 16,13

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
per i ++ Guglielmina Menardi e Alberto
berto Mastel
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Martedì
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SS. A. Kim T.,
P. Chong H.
e compagni
martiri
Mercoledì
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Giovedì
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Venerdì
23
S. Pio da
Pietrelcina
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11
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Sabato
24
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ottav. per la + Marisa Pompanin de Checo in Dandrea
anniv. per il + Gaetano Vignola
per la + Anna Recafina
per la + Rosa Menardi Pompanin
per il + Giancarlo Rizzi
per il + Padre Ciro
per i vivi e i ++ classe 1949
per la + Rosa Menardi Pompanin
per il + Bruno
per i ++ Francesco e Lores
ad intenzione Giovannina
per i ++ Giacomo e Liliana D'Incà
S. MATTEO
per il + Matteo Menardi
per la + Giorgina Pompanin Dimai
per i ++ Riccardo e Angelina Constantini
Cadin matrimonio di Claudio Panizzuti e Sonia Danesin
anniv. per il + Haron
per i ++ Stefano e Massimiliano Mariotti
per il + Antonio Scarpa
per i ++ Arcangelo e Angelina
per i ++ Alide e Agata
per la + Tesele Michielli
per i ++ Flora e Alfonso Lacedelli
per i sacerdoti vivi e ++
per i ++ Grazia e Paolo
1°anniv. per la + Ingeborg Schollberger ved. Dandrea
anniv. per il + Silvio Zambelli Papuza
anniv. per la + Stefania De Mas
per il + Giglio Da Col
in onore di San Pio da Pietrelcina
Chiave matrimonio di Carlo Cosi e Sara Mastel
per il + Giorgio Dibona
Difesa anniv. per la + Fausta Alverà De Riva
per i ++ Dorina, Emilio, Delia, Rinaldo e Vincenzo
per la + Silvia Zardini
per il + Guido Dadiè
56°anniv. di matrimonio di Anna e Ugo
per le anime del Purgatorio
Chiave matrimonio di Christian Faoro e Monica Madeo
Verocai matrimonio di Tommaso Pompanin Dimai e Lara Apollonio
per il + Giuseppe Soravia
per il + Gustavo Costantini Fouro
ad intenzione Roberta

Domenica
25.09.22
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VENTISEIESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
per la + Valeria Apollonio Nert ved. Voegelin
per i ++ Giuditta e Aldo Maioni
Cantata per la comunità parrocchiale
Zuel per il + confrat. Giuseppe Lorenzi
1°anniv. per la + Elena Gaspari Leona ved. Rabisè
per i ++ Bice, Luciano, Ottorino e Gianluca
per la + Rosa Pedevilla
in onore del SS. Volto di Gesù
anniv. per il + Aldo Colli
anniv. per il + Tinetto Michielli
per i ++ Ines Zardini e Pellegrino Ghiretti

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.
a partire da questa settimana riporteremo sul foglietto, come momento di riflessione per tutti, il
documento guida per il secondo anno del Cammino Sinodale della Chiesa

Conferenza Episcopale Italiana

I cantieri di Betania
Prospettive per il secondo anno del Cammino sinodale
“Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”. Queste
parole di papa Francesco, così impegnative e consapevoli, hanno dato forma e consistenza nelle nostre
Chiese in Italia al Cammino sinodale avviato un anno fa. Certo, non è facile mettersi in cammino,
soprattutto in questa stagione segnata da tanta paura, incertezza, smarrimento. Non è facile farlo insieme,
perché siamo tutti condizionati dall’individualismo e dal pensare gli altri in funzione nostra e non
viceversa. Non si cammina insieme quando si è autoreferenziali! Le difficoltà vissute in questo anno
pastorale, a iniziare dalla pandemia che tanto ci ha isolati, la novità del metodo, hanno rallentato il
Cammino. Questo testo, “I Cantieri di Betania”, è frutto proprio della sinodalità. Nasce dalla consultazione
del popolo di Dio, svoltasi nel primo anno di ascolto (la fase narrativa), strumento di riferimento per il
prosieguo del Cammino che intende coinvolgere anche coloro che ne sono finora restati ai margini. Sono
indicate alcune priorità emerse dalle indicazioni ricevute. È tanto necessario ascoltare per capire, perché
tanti non si sentono ascoltati da noi; per non parlare sopra; per farci toccare il cuore; per comprendere le
urgenze; per sentire le sofferenze; per farci ferire dalle attese; sempre solo per annunciare il Signore Gesù,
in quella conversione pastorale e missionaria che ci è chiesta. È una grande opportunità per aprirsi ai tanti
“mondi” che guardano con curiosità, attenzione e speranza al Vangelo di Gesù…. Ricordiamo quest’anno
il sessantesimo di apertura del Concilio Vaticano II. È sempre la nostra Madre Chiesa, segnata da dolori e
dispiaceri per quanto ha oscurato la sua storia, ma piena di ricchezze spirituali, di nuove e inaspettate
energie per guardare “con sicurezza ai tempi futuri”.

AVVISI PARROCCHIALI
• Domenica 18 settembre riceverà il battesimo Olivia Moser.
• Giovedì 22 settembre: Gruppo Genziana attività in sede.
• Venerdì 23 settembre: riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, sale parrocchiali ore 18.00.

• Sabato 24 settembre: Come da tradizione l’ultimo sabato di settembre si tiene il pellegrinaggio
delle genti Ladine a Ojes, al nostro Santo Ladino don Giuseppe Freinademetz, che quest’anno cade
il 24 di settembre ed è organizzato dalla Union Generela di Ladins dla Dolomites in collaborazione
con la Union di Ladins de Fascia. Il programma sarà il seguente: sabato 24 settembre 2022 ore
14:30 ritrovo presso la chiesa di San Leonardo, ore 15:00 partenza per la Via Crucis, ore 16:00
Santa Messa Ladina al Santuario di Ojes celebrata dal parroco di Fascia don Mario Bravin e dal
padre di Ojes Franz Senfter, con la partecipazione del coro dei giovani di Pozza di Fassa. La Union
de i Ladis d’Anpezo invita la popolazione a partecipare con mezzi propri in quanto non verrà
organizzato nessun pullman.
• Sabato 24 settembre, al termine della messa delle ore 9.00, la Signora Anna Pistacchio Zangrilli
presenterà il libro da lei scritto “ Padre Pio nei miei sogni – testimonianze di una figlia spirituale”.
Incontro aperto a tutti.
• Lunedì 26 settembre: incontro catechisti, sale parrocchiali ore 18.00.
• Confessioni dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 17.45 in Basilica.

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.

