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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 13 al 20 novembre 2022

Sarete traditi perfino dai genitori, dai
fratelli, dai parenti e dagli amici, e
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da
tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno
un capello del vostro capo andrà perduto.
Con la vostra perseveranza salverete la
vostra vita (Lc 21,19)

Domenica
13.11.22

8
9
10
11

18

TRENTATREESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
per i ++ Angelo Recafina e genitori
CANTATA per la comunità parrochiale
Zuel per la + cons.
cons Gabriella Lacedelli in Manaigo
per la cong. di confrat. Teresa Dallago ved. Bernardi
per i ++ Elisa, Daniele, Amelia, Maria Rosa e Ettore
per i ++ Angelo e Paolo Zardini Noce
per il + Andrea
anniv. per il + Luca Pizzolotto
per la + Annamaria Simonato e famiglia
ad intenzione Emilio

Lunedì
14

9

anniv. per i ++ Cassiano Siorpaes e Celestina
per i ++ Angelo, Rosa e Giuseppe Lacedelli
per i ++ Enrico e Ada Alberti
per il + Giancarlo Lazzari
per i ++ Albino e Emma

Martedì
15

9

anniv. per la + Mirella Coletti ved. Siorpaes
anniv. per il + Fiorenzo
per il + Renzo Caldara Partel
per la + Carlotta Menardi Malta
ad intenzione R.
Alverà Roa: in onore della Madonna delle Grazie

10.15

Mercoledì
16

9

1°anniv. per la + Clara Caldara Partel in Gaspari
anniv. per il + Sergio Bernardi
anniv. per i ++ Ilona e Tulio
per i ++ Giovanni e Vittoria Lorenzi Chenopo
per i ++ Silvio e Monica
per i ++ fam. Guido Dallago C'è e Bruna Forcellini

Giovedì
17
S. Elisabetta
d’Ungheria

9

anniv. per la + Maria Pia Fenti
per il + Valerio Manaigo
per i ++ Frida e Rinaldo
per il + Rino
ad int. Claudio
ad intenzione A, D. e M.

Venerdì
18

9

per i ++ Attilio Pezzè, Angela e Loris
per i ++ Augusto Baldissera e Ilda Verocai
per i ++ Anna e Peppino Zannini
per il + Italo Ciot
per la + Angelina Alverà

18

Sabato
19

9
18

Difesa in onore di San Pio da Pietrelcina
Difesa per la + Silvia
per il + Giuseppe Soravia
per i ++ Elsa e Cesare Lorenzi
per il + Camillo Gaspari Leon
per i ++ Giuseppe e Brunella

Domenica
20.11.22
8
9
10
11

18

TRENTAQUATTRESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
per i ++ Padre Matteo e Amedeo Dimai Cascian
CANTATA per la comunità parrochiale
per i cantori vivi e defunti della Schola Cantorum
Zuel per i ++ fam. Guido Dallago C'è e Bruna Forcellini
per il + Edmund Frenner
anniv. per la + Miria Dimai
anniv. per la + Sonia Dandrea Podar
in onore del sacratissimo cuore di Gesù
per i ++ Sisto e Corinna

pubblichiamo qui, 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
Appuntamenti e strumenti In vista della realizzazione di questi cantieri, durante l’estate 2022, attraverso il sito
dedicato (https://camminosinodale.chiesacattolica.it/), verranno messe a disposizione esperienze e buone
pratiche come doni reciproci tra le Chiese locali, secondo il metodo praticato nel Convegno Ecclesiale di
Firenze del 2015 e nella Settimana Sociale di Taranto del 2021. Si potranno così trovare spunti utili per la
costruzione dei cantieri. A questo scopo, ogni Chiesa locale è invitata ad inviare alla mail
camminosinodale@chiesacattolica.it una o due “buone pratiche” (scheda, video, audio o altro). Si studierà poi
come formare gli operatori pastorali all’animazione dei cantieri sinodali, specialmente di quelli della strada e
del villaggio, per fornire strumenti utili a mettersi in ascolto attivo dei loro linguaggi. Per l’inizio di settembre
verrà inoltre predisposto dal Gruppo di coordinamento nazionale un piccolo sussidio metodologico per
favorire la costruzione dei cantieri sinodali. Ogni Chiesa locale ha poi la possibilità di individuare un quarto
cantiere, valorizzando una priorità risultante dalla propria sintesi diocesana o dal Sinodo che sta celebrando o
ha concluso da poco. È importante tenere come orizzonte, per l’intero arco del Cammino sinodale, la
celebrazione eucaristica quale paradigma della sinodalità. Nella casa di Betania Gesù sedeva a mensa insieme
a Marta, Maria e Lazzaro. Nel settembre 2022 il Congresso Eucaristico Nazionale di Matera metterà in luce
questa profonda connessione: nel rito eucaristico si concentrano, in forma simbolica, tutte le dimensioni
dell’esperienza cristiana, ovvero il cammino che convoca i discepoli in assemblea, l’ascolto della Parola di Dio,
la risposta comunitaria a questa Parola, l’accoglienza del dono del corpo e sangue di Gesù, la comunione con
Lui che rende i fedeli “un solo corpo”, l’invio in missione e il ritorno nelle proprie case per vivere il quotidiano.
La diversità e l’armonia dei compiti e dei servizi, nel contesto dell’assemblea celebrante presieduta dal
ministro, sono lo specchio della Chiesa “sinodale”, popolo di Dio in cammino sotto la guida del Signore.
Approvato dal
Consiglio Episcopale Permanente
riunito in videoconferenza il 5 luglio 2022

SANTUARIO DELLA B.V. DELLA DIFESA
● Dal Lunedì al Venerdì: ore 8.00 Lodi.
● Adorazione Eucaristica: dal lunedì al giovedì alle 16.30, venerdì alle 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.

AVVISI PARROCCHIALI
● Da lunedì a giovedì don Ivano sarà assente per il convegno residenziale annuale di formazione del Clero
della Diocesi di Belluno-Feltre.
Non si celebrerà in questi giorni la messa vespertina delle ore 18.00.
● Martedì 15 novembre: Alverà - Roa in onore della Madonna delle Grazie, S. Messa alle ore 10.15.
• Giovedì 17 novembre: Gruppo Genziana in sede.
• Venerdì 18 novembre prosegue l’iniziativa “la meraviglia dell’incontro” : percorso esperienziale mirato ad
approfondire la preghiera cristiana: il relatore sarà don Francesco De Luca.
Ore 20.30 presso la chiesa della Difesa, aperto a tutti.
Per informazioni tel. ai numeri 328 5796718 oppure 335 7065580.
• Sabato 19 novembre, incontro con i ragazzi del catechismo alle ore 17.45 in Basilica.
• Sabato 19 novembre il Coro Acquaviva ricorda S. Cecilia nella S. Messa delle ore 18.00.
• Sabato 19 novembre serata con i giovani della pastorale giovanile, ci si trova alla messa delle 18, a seguire
cena e film.
• Domenica 20 novembre, la Schola Cantorum ricorda Santa Cecilia, patrona dei cantori, nella S. Messa delle
ore 9.00.
• E’ cominciata la campagna abbonamenti per il settimanale diocesano “L’Amico del Popolo” e Famiglia
Cristiana. Potete utilizzare la busta che trovate questa settimana nel giornale, e consegnarla in segreteria.
● Confessioni dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 17.45 in Basilica. Non durante le
funzioni.
● Il 23 novembre a San Vito alle ore 20.30 riunione dei Consigli Pastorali delle collaborazioni parrocchiali di
Borca, Cortina, San Vito e Vodo.
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.

