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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 20 al 27 novembre 2022

O Padre,
che ci hai chiamati a regnare con te
nella giustizia e nell’amore,
liberaci dal potere delle tenebre
perché, seguendo le orme del tuo Figlio,
possiamo condividere la sua gloria nel
paradiso.

TRENTAQUATTRESIMA DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica
20.11.22

SOLENNITÀ DI N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

8
9
10
11

18

per i ++ Padre Matteo e Amedeo
Amedeo Dimai Cascian
CANTATA SOLENNE per la comunità parrocchiale
parro
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
Soni Dandrea Podar
in onore del sacratissimo cuore di Gesù
per i ++ Sisto e Corinna

Lunedì
21

Martedì
22
S. Cecilia

Presentazione di Maria al Tempio – B.V. della Salute

7
9.45
17
18

Cadin per i confratelli vivi e defunti
Cadin in onore della B.V. della Salute
Cadin per gli anziani e ammalati della Parrocchia
anniv. per la + Teresa Colli
per i ++ Giuseppe e Rosa
per i ++ Carolina ed Ettore Micheletti

9

anniv. per la + Frida Zambelli Nichela
per i ++ Virginia e Andrea Balbo
per il + Pasquale Shun
per la + suor Grazia Maria
per i ++ Lino, Irma e Frida Colli
per la + Dorina Lacedelli in Dibona

18

Mercoledì
23

9
18

Giovedì
24
SS. Andrea
Dung-Lac e
compagni
Venerdì
25

9

18

9

18

Sabato
26

9

18

per la + Paola Fabbro
per i ++ Ines Michielli e Luigi Florian
per i ++ Emilio e Amalia
per la + Maria
per la + Laura Zangiacomi
anniv. per il + Vittorio Ghedina
anniv. per il + Giorgio Caldara
in ringraziamento M. e R.
per il + Marco Schiavon
ad intenzione Claudio
anniv. per il + Celio Zardini Laresc
per il + Stefano Murarotto
per il + Andrea Piccolin
per il + Umberto M.
per i vivi e i ++ donatori di sangue
per i ++ Elena Strigl e Carlo H.
Difesa anniv. per la + Irene Caldara
Difesa per il + Rinaldo Colle
Difesa per la + Maria Mazzarol Zangiacomi
Difesa per il + Vittorio Sartori
Difesa in ringraziamento
per i ++ mamma Anna e papà Guido
per la + Anna Dandrea
Gesù Cristo
Ieri e Oggi
Il Principio e la Fine
L’Alfa e l’Omega

Domenica
27.11.22
Rorate

8
9
10
11

18

PRIMA DI AVVENTO
per i ++ Giuditta e Aldo Maioni
per le ++ Silvia e Rosa Majoni
CANTATA per la comunità parrocchiale
Zuel per la cong. di confrat. Bruna Forcellini ved. Dallago
per i ++ fam. Bigontina Titoto
anniv. per il + Silvio Pianezze
per i vivi e ++ classe 1952
in onore della Medaglia Miracolosa
per le ++ Mariarosa e Luciana Battocchio
per la + Frida Festini

Riflessione di Papa Francesco
Il bene è nascosto, silenzioso, richiede uno scavo lento e continuo. Perché lo stile di Dio è
discreto, non si impone; è come l’aria che respiriamo, non la vediamo ma ci fa vivere, e ce ne
accorgiamo solo quando ci viene a mancare.
(16 novembre 2022)
Se ridaremo protagonismo [...] alla famiglia che ascolta la parola di Dio e la mette
in pratica, diventeremo come il vino buono delle nozze di Cana [...]!
In effetti, l'alleanza della famiglia con Dio è chiamata oggi a contrastare la desertificazione
comunitaria della città moderna. Ma le nostre città sono diventate desertificate per mancanza
d'amore, per mancanza di sorriso. Tanti divertimenti, tante cose per perdere tempo, per far
ridere, ma l'amore manca. Il sorriso di una famiglia è capace di vincere questa desertificazione
delle nostre città. E questa è la vittoria dell'amore della famiglia. Nessuna ingegneria
economica e politica è in grado di sostituire questo apporto delle famiglie. Il progetto di
Babele edifica grattacieli senza vita. Lo Spirito di Dio, invece, fa fiorire i deserti (cfr Is 32, 15).
[...] (Udienza generale - 2 settembre 2015)

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
Lunedì 21 e martedì 22 novembre gli uffici della parrocchia rimarranno chiusi.
Per urgenze chiamare don Ivano al numero 392 4730370 oppure Giuditta 328
5796718 (i telefoni fissi non funzioneranno)
Da mercoledì saremo di nuovo operativi nella sede originale in via del Mercato 12.
• Domenica 20 novembre, la Schola Cantorum ricorda Santa Cecilia, patrona dei cantori, nella S. Messa delle
ore 9.00.
• Lunedì 21 novembre, Presentazione di Maria al Tempio – B.V. della Salute Sante Messe a Cadin alle ore
7.00, 9.45, e 17.00, recita del Santo Rosario alle ore 15.00. Non si celebra la messa delle ore 9.00 in
parrocchia.
• Martedì 22 novembre ore 20,30 incontro gruppo di Ascolto della Parola nella sala della pastorale.
L' incontro è aperto a tutti. Per informazioni messaggiare su WhatsApp a Sergio 335 706 55 80.
• Mercoledì 23 novembre ore 17.45, incontro catechisti in Pastorale Giovanile.
● Mercoledì 23 novembre a San Vito alle ore 20.30: riunione dei Consigli Pastorali delle collaborazioni
parrocchiali di Borca, Cortina, San Vito e Vodo.
● Giovedì 24 novembre: Gruppo Genziana in sede.
● Venerdì 25 novembre prosegue l’iniziativa “la meraviglia dell’incontro”: percorso esperienziale mirato ad
approfondire la preghiera cristiana Ore 20.30 presso la chiesa della Difesa, aperto a tutti.
Per informazioni tel. ai numeri 328 5796718 oppure 335 7065580.
• Sabato 26 novembre, incontro con i ragazzi del catechismo alle ore 17.45 in Basilica.
• Sabato 26 novembre, Il Corpo Musicale di Cortina suonerà durante la messa delle 18.00 in onore di S.
Cecilia.
• E’ cominciata la campagna abbonamenti per il settimanale diocesano “L’Amico del Popolo” e Famiglia
Cristiana. Potete utilizzare la busta che avete trovato nel giornale, e consegnarla in segreteria.
● Confessioni dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 11.30 in Basilica. Non durante le funzioni.
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.

