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cellulare don Ivano 392 4730370 
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CHIUSO IL GIOVEDÌ 

  

  

  

 

 
La settimana scorsa ricorreva la memoria Liturgica di 
Concilio Vaticano II.Offro a tutti due sue
 

“Punto di partenza: carità e verità non sono nemiche; come non lo sono scienza e fede, 

pensiero umano e pensiero divino; estrema elaborazione critica ed estrema semplicità mistica.“

“Dite ai giovani che il mondo esisteva già prima di loro, e ricordate ai vecchi che il mondo 

esisterà anche dopo di loro.” 

 
 

Domenica  SOLENNIT
31.05.20 7.30 anniv. per il + Tiziano Dibona

  per i ++ Aldo e Giuditta Maioni

  per i ++ Angelina e Francesco Torresan

  per i ++  Erminia e Mariano

  per il + Luigi Dadiè

 9 1°anniv. per la + Annamaria Olivotti

  per i ++ Teresa, Rosa e Giobbe

  per i ++ fam. Zilli

  per i ++ Antonio Turolla  e Claudia Pompanin 

  per il + Armando Boscaro 

 10.30 per l
 18 anniv. per il + Carlo Lorenzi

  per i ++ Uberto, Elena e Guido Gillarduzzi

  per la + Pierina Siorpaes

  per il + Carlo Dimai Lustro

  per i ++ Costanzo e Luisa Ghedina

  per la + Irma Apollonio

  per il + Beppe Ferrario

  per i ++ Frida, Silvio e Franco

  ad intenzione R.Z.

 

Lo Spirito del Signore ha riempito l'universo,

egli che tutto unisce, conosce ogni linguaggio.

 

 

Basilica 

Minore 

 

Settimana dal 31 maggio al 7 giugno 

ricorreva la memoria Liturgica di San Paolo VI, il Papa che portò
ffro a tutti due sue frasi che possono aiutarci nella meditazione

Punto di partenza: carità e verità non sono nemiche; come non lo sono scienza e fede, 

pensiero umano e pensiero divino; estrema elaborazione critica ed estrema semplicità mistica.“

ndo esisteva già prima di loro, e ricordate ai vecchi che il mondo 

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
anniv. per il + Tiziano Dibona 

per i ++ Aldo e Giuditta Maioni 

per i ++ Angelina e Francesco Torresan 

per i ++  Erminia e Mariano 

per il + Luigi Dadiè 

1°anniv. per la + Annamaria Olivotti 

per i ++ Teresa, Rosa e Giobbe 

per i ++ fam. Zilli 

per i ++ Antonio Turolla  e Claudia Pompanin 

per il + Armando Boscaro - Zuel 

per la comunità parrocchiale 
anniv. per il + Carlo Lorenzi 

per i ++ Uberto, Elena e Guido Gillarduzzi 

per la + Pierina Siorpaes 

per il + Carlo Dimai Lustro 

per i ++ Costanzo e Luisa Ghedina 

per la + Irma Apollonio 

per il + Beppe Ferrario 

per i ++ Frida, Silvio e Franco 

ad intenzione R.Z. 

 

Lo Spirito del Signore ha riempito l'universo, 

egli che tutto unisce, conosce ogni linguaggio. 

 

 

 

al 7 giugno 2020 

, il Papa che portò a compimento il 
frasi che possono aiutarci nella meditazione: 

Punto di partenza: carità e verità non sono nemiche; come non lo sono scienza e fede, 

pensiero umano e pensiero divino; estrema elaborazione critica ed estrema semplicità mistica.“ 

ndo esisteva già prima di loro, e ricordate ai vecchi che il mondo 

per i ++ Antonio Turolla  e Claudia Pompanin - Zuel 



Lunedì 9 ottav. per il + Sisto Bellodis 

01.06.20  per la + Serafina Majoni 

B.V. Maria  per il + Michael Schnieders 

  per i ++ Linda e Renato Ghedina 

 18 per i ++ Guido Dallago "C'é" e famigliari 

  per il + Luciano Franzoi 
   

Martedì 9 ottav. per il + Giovanni Franco Melon 

   02  anniv. per il + Cesare Lorenzi 

  per i ++ Mario, Giovanni e Laura Lacedelli 

  per i ++ Clara, Mauro e genitori 

  per i ++ Sergio Alberti Nito e Maria Zardini Laresc 

  per i ++ Silvio e Frida 

  per il + Sisto Pompanin 

 18 per il + Giovanni Ghedina 

  per il + Rodolfo Montanari 
   

Mercoledì 9 ottav. per la + Fiorenza Sgaravatti ved. Romiati 

   03  1°anniv. per la + Doris Forin ved. Casanova 

Tempora   per il + Zeno 

d’Estate  per il + Enrico Hirschstein 

S. Carlo 18 ottav. per il + Giancarlo Di Gallo 

Lwanga e  per il + Giacomo Nanni Costa 

compagni  per i ++ Angelo e Giuseppina 
   

Giovedì 9 ottav. per il + Alfio Moschetti 

   04  anniv. per i ++ Rita e Max 

  per il + Bepi Maioni 

  per i ++ Guido e Rita Alverà 

 10.30 Regola Alta Larieto: in propiziazione pascolo e per i benefattori  

 18 anniv. per il + Franco Monego 

  per il + Tarcisio Scandiuzzi 

  per il + Luciano Liradelfo 
   

Venerdì 9 ottav. per la + Lucia Franzago ved. De Biasi 

   05  per i ++ Alfonso e Flora Lacedelli 

Tempora   per la + Anita De Fanti, Ricciotti e Gabriella 

d’Estate  per i ++ Serafino e Ludovina Menardi 

S. Bonifacio  per il + Mario Girardi 

 18 ottav. per il + Antonio Turella 

  anniv. per la + Giselda Zilli 

  per i ++ Roberto Baldini e Maria Alverà 

  per il + Ezio Bellodis 
   

Sabato 9 1°anniv. per la + Viana Verocai 

   06  anniv. per il + Paolo Apollonio Longo 

Tempora   per il + Giovanni 

d’Estate  ad intenzione fam. Rosin 

 18 ottav. per il + Candido Bellodis "Fantorin" 

  1°anniv. per la + Elda Mariotti 

  anniv. per la + Palmira Paccanaro 

  per i ++ Frida, Irma e Lino Colli 



Domenica  SANTISSIMA TRINITÀ 
07.06.20 8 per il + Luigi Dadiè 

  per i ++ Antonio Turolla e Claudia Pompanin - Zuel 

 9.30 per la comunità parrocchiale 
 11 anniv. per i ++ Marco Valsecchi e Annamaria Bartesaghi 

  per i ++ Renato e Franca Siorpaes 

  per la + Caterina Hinterregger 

  anniv. di matrimonio di R.e A. 

 18 anniv. per la + Elisa Dallago 

  per i ++ Costanzo e Luisa Ghedina 

  per la + Carla Bigontina 

  per i ++ Demenego Kaiser "Cà del Ragno" 

  in onore della SS. Trinità - Majon 

   

   

   

   

AVVISI PARROCCHIALI 

 
• Con venerdì scorso si è conclusa la diretta radiofonica della Messa feriale delle ore 14.00. 

E’ stata un’esperienza interessante per tutti. Gli ascolti sono stati molto alti e questo è 

stato un grande piacere, un modo diverso per sentirsi uniti. 

Grazie a Radio Cortina per il servizio svolto. 

• A partire da lunedì 1 giugno la Messa del pomeriggio tornerà alle ore 18.00 in Basilica. 
Nella Chiesa della Madonna della Difesa la Messa quotidiana feriale sarà alle ore 7.00. 

 

• Gli orari delle Messe domenicali a partire da Domenica 7 giugno saranno i seguenti: 
 

Basilica ore 8.00: 9.30: 11.00: 18:00 
Chiesa della Difesa 7.30, 11.30, 17.30 
 

• Per il GREST estivo e le varie attività, non siamo in grado di dare notizie poiché non 

abbiamo ricevuto ufficialmente indicazioni o protocolli che possano permettere di vedere 

se sarà possibile organizzare o no le attività estive. Nel frattempo la “Scuola Rossa” inizia le 

attività estive nei locali Parrocchiali. 

 

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. 

Nella Chiesa della Difesa: da martedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30, il sabato dalle 10.00 alle 

11.00. 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

nei giorni feriali: alle ore 17.30 rosario. 

 
Domenica  Solennità di Pentecoste 
31.05.2020 8 per i ++ Anna e Raimondo 

  per i ++ Luigi e Filomena Ghiretti 

 11 per le anime del purgatorio 

 17.30 per il + Alberto Voegelin 

   

   

Lunedì 1 giugno 7 ad intenzione Pierluigi 

  per le anime del purgatorio 

   

   

Martedì 2 7 in ringraziamento alla B.V. della Difesa 

  per i ++ Elisa, Daniele, Amelia e Maria Rosa 

   

   

Mercoledì 3 7 per il + Armando Piger 

  per la + Maria Apollonio ved. Bernardi 

   

   

Giovedì 4 7 ad intenzione fam. Luigi Micheli 

   

   

Venerdì 5 7 in onore della B.V. della Difesa 

   

   

Sabato 6 7 in ringraziamento 

 17.30 per i ++ Angelo e Paola Zardini 

   
   

Domenica  Santissima Trinità 
07.07.2020 7.30 per la + Rosy Soravia ved. Apollonio 

 11.30 per il + Bruno Alverà 

 17.30 per i ++ Valerio e Dina Girardi 

 


