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Carissimi parrocchiani, 

a partire da lunedì 18 sarà possibile partecipare alle celebrazioni Eucaristiche. Tutto questo sarà fatto nel 

rispetto delle regole previste dalla Conferenza Episcopale Italiana in accordo con il Governo Italiano e rese 

attuabili con un Decreto del nostro Vescovo Renato. All’inizio dovremo abituarci a nuove regole, che verranno 

spiegate prima e durante le Celebrazioni. 

queste regole con tanta pazienza e disponibilità. Immagino già da ora ch

disagi. Penso che il bene maggiore del poter Celebrare ed esser presenti come Comunità

tutti ci adattiamo. Sia il decreto del Governo Italiano che quello del Vescovo Diocesano ricordano che il 

Parroco è il legale rappresentante ed è tenuto a far rispettare tutte le regole previste

civilmente e penalmente, se mi volete un po’ di bene aiutatemi in questo. Sarà possibile confessarsi in Chiesa 

solo sul Presbiterio in un apposito spazio preparato. Non ci si potrà confessare durante la Messa.

cuore tutti i volontari che rendono possibile tutto questo, ricordo che senza il loro contributo non si potrebbe 

Celebrare. Nella nostra Basilica potranno entrare 60

della Difesa 30. I volontari indicheranno i percorsi e i posti a sedere che ognuno dovrà occupare. 

 

Riporto le regole per poter distribuire e
 

• il presbitero si comunica consumando l’intera Ostia gran

Comunione si riceve solo sul palmo della mano

• chi distribuisce la Comunione si deterge le m

guanti, senza venire a contatto con le mani dei fedeli.
 

E’ un tempo difficile in cui dobbiamo avere pazienza, agire con prudenza, sentire responsabilità per sé e per gli 

altri: sono attenzioni che permettono di partecipare 

Ulteriori avvisi verranno comunicati durante la messa delle 14.00.
 

Grazie per la comprensione.  

     

 

 
 

Ecco, io faccio una cosa nuova:non ve ne accorgete? 

Aprirò una strada nel deserto (Is 43,19)

 

 

Basilica 

Minore 

 

Settimana dal 18 al 24 maggio

 

 

a partire da lunedì 18 sarà possibile partecipare alle celebrazioni Eucaristiche. Tutto questo sarà fatto nel 

rispetto delle regole previste dalla Conferenza Episcopale Italiana in accordo con il Governo Italiano e rese 

Vescovo Renato. All’inizio dovremo abituarci a nuove regole, che verranno 

spiegate prima e durante le Celebrazioni. Questo sarà compito di noi Preti e dei volontari, dovremo 

con tanta pazienza e disponibilità. Immagino già da ora che ci potranno esser

enso che il bene maggiore del poter Celebrare ed esser presenti come Comunità

Sia il decreto del Governo Italiano che quello del Vescovo Diocesano ricordano che il 

oco è il legale rappresentante ed è tenuto a far rispettare tutte le regole previste

civilmente e penalmente, se mi volete un po’ di bene aiutatemi in questo. Sarà possibile confessarsi in Chiesa 

pazio preparato. Non ci si potrà confessare durante la Messa.

cuore tutti i volontari che rendono possibile tutto questo, ricordo che senza il loro contributo non si potrebbe 

Celebrare. Nella nostra Basilica potranno entrare 60 persone a ogni celebrazione e n

della Difesa 30. I volontari indicheranno i percorsi e i posti a sedere che ognuno dovrà occupare. 

le regole per poter distribuire e accostarsi alla Comunione che richiede una particolare attenzione:

consumando l’intera Ostia grande e bevendo al calice; ricorda ai fedeli che 

Comunione si riceve solo sul palmo della mano, mantenendo la distanza di sicurezza;

chi distribuisce la Comunione si deterge le mani con la soluzione alcolica, indossa la mascherina e i

senza venire a contatto con le mani dei fedeli. 

E’ un tempo difficile in cui dobbiamo avere pazienza, agire con prudenza, sentire responsabilità per sé e per gli 

altri: sono attenzioni che permettono di partecipare dignitosamente e serenamente alla celebrazione.

Ulteriori avvisi verranno comunicati durante la messa delle 14.00. 

    

     El Pioan, don Ivano.

 

Ecco, io faccio una cosa nuova:non ve ne accorgete? 

Aprirò una strada nel deserto (Is 43,19) 

 

 

 

18 al 24 maggio 2020 

a partire da lunedì 18 sarà possibile partecipare alle celebrazioni Eucaristiche. Tutto questo sarà fatto nel 

rispetto delle regole previste dalla Conferenza Episcopale Italiana in accordo con il Governo Italiano e rese 

Vescovo Renato. All’inizio dovremo abituarci a nuove regole, che verranno 

arà compito di noi Preti e dei volontari, dovremo accettare 

e ci potranno essere piccoli o grandi 

enso che il bene maggiore del poter Celebrare ed esser presenti come Comunità, dovrebbe far sì che 

Sia il decreto del Governo Italiano che quello del Vescovo Diocesano ricordano che il 

oco è il legale rappresentante ed è tenuto a far rispettare tutte le regole previste, altrimenti è punibile 

civilmente e penalmente, se mi volete un po’ di bene aiutatemi in questo. Sarà possibile confessarsi in Chiesa 

pazio preparato. Non ci si potrà confessare durante la Messa. Ringrazio di 

cuore tutti i volontari che rendono possibile tutto questo, ricordo che senza il loro contributo non si potrebbe 

celebrazione e nella Chiesa della Madonna 

della Difesa 30. I volontari indicheranno i percorsi e i posti a sedere che ognuno dovrà occupare.  

che richiede una particolare attenzione: 

e bevendo al calice; ricorda ai fedeli che la 

nendo la distanza di sicurezza; 

lica, indossa la mascherina e i 

E’ un tempo difficile in cui dobbiamo avere pazienza, agire con prudenza, sentire responsabilità per sé e per gli 

dignitosamente e serenamente alla celebrazione. 

El Pioan, don Ivano. 

Ecco, io faccio una cosa nuova:non ve ne accorgete? 



Lunedì 9 per il + Giorgio Lacedelli 

18.05.20  per il + Enrico Pompanin 

  per il + Rodolfo Montanari 

  per i ++ Germana e Ferdinando 

  per il + Giacomo Nanni Costa 

  per i ++ E. e L. 

 14 per il + Italo Ciot 

  per il + Angelo Menardi Milar 

   

Martedì 9 anniv. per i ++ Paola Zardini in Matti e Giovanni 

19.05.20  per i ++ Augusto, Frida e Osvaldo 

  per la + Anna 

  per la + Rosa 

  per la + Teresa Rovagnati 

  per i ++ Marianna , Angelo ed Elio Alverà 

 14 per i ++ Giuseppina e Arcangelo Manaigo 

  per i ++ Elsa e Cesare Lorenzi 

  per i ++ Marco, Anna e Iolanda 

   

Mercoledì 9 1°anniv. per il + Agostino Pompanin Bartoldo 

20.05.20  anniv. per il + Giusto Menardi Nando 

  per i ++ Alfonso e Flora Lacedelli 

  per il + Enrico Hirschstein 

  per i ++ Margherita e Giovanni Talamini 

  per i ++ Carlo e Maria 

  per il + Lucio Larese Capo 

 14 propiziazione pascolo Regola di Pocol 

  anniv. per la + Olga Pompanin Dimai  

  per il + Tarcisio Scandiuzzi 

  per la + Paola Majoni Lacedelli 

  per i ++ Roberto e Anna Pappacena 

   

Giovedì 9 per la + Candida Bernardi in Lacedelli 

21.05.20  per la + Maria Siorpaes 

  per i ++ Renato, Maria e Matteo 

  per i ++ Modesto, Viterba, Annapaola e Paolo 

  per la + Anita De Fanti, Ricciotti e Gabriella 

  per la + Teresa Gambaro 

  anniv. per la + Maria Celestina De Bona ved. Siorpaes 

  per i ++ Sandro, Lina e Maria Pia De Luca 

  per il + Dino de Zanna 

 14 per il + Giuseppe Alverà 

  per la + Luciana Battocchio 

   



Venerdì 9 anniv. per il + Matteo Dandrea 

22.05.20  per le ++ Carmen, Maria e Firmina Gillarduzzi 

  per il + Zeno 

  per i ++ fam Da Col "Capon" 

  per la + Noemi Bonan 

  per la + Gianna Franzoi 

  per i ++ Cirillo e Regina Palla 

  per la + Zita Dadiè 

  per il + Teofrasto Dandrea 

 14 per il + Luca Pizzolotto 

  per i ++ Randa e Gustavo Costantini Fouro 

   

   

   

Sabato 9 1°anniv. per il + Alessandro Dimai Cascian 

23.05.20  anniv. per il Giuseppe Dimai 

  anniv. per il + Mario Capovilla 

  per il + Giovanni 

  per il + Luigi Ghedina Basilio 

  per il + Antonio Viel 

  in ringraziamento G. e D. 

 18 per i ++ Paolo e Alessandro Dimai Cascian  

  per i ++ fam. Pasquale Dadiè 

  per il + Santo 

  per i ++ Adele e Umberto 

  per i ++ Sergio Frenner, Patrizia e Gilda 

  per il + Gualtiero Ghedina 

   

   

   

Domenica  ASCENSIONE DEL SIGNORE 
24.05.20 7.30 per i ++ fam. Apollonio - Ronco 

  per il + Luciano Franzoi 

 9 anniv. per la + Giuliana Demenego 

  per i ++ Gino ed Enrichetta 

  per la + Eugenia Costantini 

  per i ++ Renato e Franca Siorpaes 

  per la + Traudi Ghedina 

  per il + Adolfo e Armando Boscaro 

  per le ++ Angelina Verocai ed Ester Lacedelli 

 10.30 per la comunità parrocchiale 
 18 per il + Ennio Rossignoli 

  per i vivi e i ++ fam. Alberto Dibona Pilato 

  ad intenzione 



SANTUARIO DELLA B.V. DELLA DIFESA 
CONVENTO: tel. 0436 863713 e - mail: cortina@fratiminori.it 

 

Ogni mattina alle ore 7.30 vengono celebrate le lodi mattutine; la domenica alle ore 7.00 

nei giorni feriali alle 17.30 i vespri, segue il rosario alle 17.45. 

 

 

   

Lunedì 18 18 ad intenzione 

   

   

Martedì 19 18 ad intenzione 

   

   

Mercoledì 20 18 ad intenzione 

   

   

Giovedì 21 18 ad intenzione 

   

   

Venerdì 22 18 ad intenzione 

   

   

Sabato 23 17.30 per i ++ Angelo e Paola Zardini 

   

   

Domenica  Ascensione del Signore 
24.05.2020 8 ad intenzione 

 11 ad intenzione 

 17.30 ad intenzione 

 

La parola del Papa 

 

Quando si adora ci si rende conto che la fede non si riduce a un insieme di 
belle dottrine, ma è il rapporto con una Persona viva da amare. Papa Francesco 
 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Radio Cortina trasmetterà in diretta le Messe delle ore 14.00 feriale( sabato escluso) e delle 

10.30 festiva. 

 

Confessioni 
 
In Basilica dal lunedì al venerdì: 9.40 - 12.00 e 16.00 - 18.00. 

Non sarà possibile confessarsi durante le celebrazioni delle Messe. 


