PARROCCHIA S. TOMMASO AP. - CORTE 14 - 03 - 2021
IV domenica di QUARESIMA
messe – sabato ore 17.30 – domenica : 8.00 – 10.00 – 17.30
www.parrocchiadicorte.it - antonio.brugnolo@libero.it
parrocchia : 0495840049 parroco : 3407153906 – Scuola Materna Sacro Cuore : 0495841361
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anime del purgatorio
Sporzon Orlando e Beltramin Maria
nn
Perin Leonzio e Cappello Giuseppina
Rossi Gioachino, Ida e Giacomo ; Lazzari Ottavio e Delfina ; fam.
Giraldo Arciso e Angelina ; Lazzari Ottavio e Delfina (?) .
Lazzari Gianni
Blasiotti Miranda ; P. Angelo Beltramin e genitori ; fam. Masut
Giovanni; Giraldo Luigi e fam. ; Zago Lidia ; Da Rè Guerrino e
Maria ;
Gagiardo Gabriella e Zecchin Gino.

CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO alla quarta elementare durante la messa delle 17.30, oggi.
CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO alla classe terza elem. alla messa delle 17.30 , il 21/03
RIPARTENZA del gruppo “ISSIMI” : siamo ripartiti mercoledì scorso. 14 ragazzi si sono messi in
comunicazione, altri hanno tentato
senza riuscirci per problemi di
connessione internet. E’ lusinghiero
questo momento anche per il futuro
delle attività prossime e per
rimettere in piedi pure l’Acr .
Sappiamo che sono tempi difficili
questi che stiamo vivendo a motivo
della pandemia e perché la didattica
a distanza non dà soddisfazione ai ragazzi né a scuola e forse meno ancora nei loro incontri parrocchiali .
Intanto si è partiti e questo è il momento principale. Preghiamo il Signore che dia entusiasmo , fantasia e
gioia.
VIA CRUCIS : al venerdì ore 15.15 ,

alla domenica ore 15.15

CASSETTINE PER LA CARITA’ DEI CRISTIANI : LE TROVATE IN
CHIESA. La quaresima si caratterizza in particolare per una riscoperta
del nostro volto di cristiani, attraverso il recupero di alcuni
atteggiamenti principale : preghiera, penitenza, parola di Dio, carità.
Sappiamo che la fede si rafforza attraverso la virtù della carità, che non
si riduce a semplice elemosina, ma diventa stile di vita che scopre nel
prossimo la presenza di Dio : un fratello.
Questo concetto l’ho voluto visualizzare attraverso il dipinto su vetro,
ora messo di fronte all’altare maggiore affinché ci richiami le parole di
Gesù :” Ogni cosa fatta ad un mio fratello più piccolo l’avete fatto a me”,
e anche :” Và e anche tu fa lo stesso”.
CONTINUIAMO A MANTENERE L’ANGOLO BELLO nelle famiglie

OFFERTE
da visita ad anziani 190.00 ; 1 busta (89) pro chiesa 50.00 ; nn 10.00 – 30.00 – 30.00 – 20.00 – 10.00 TESSERAMENTO al NOI . In settimana ho dovuto iscrivere al
NOI alcune persone per non perdere i permessi che già
abbiamo.
La quota di adesione è quella solita : 6.00 € per gli adulti e 4.00 €
ai minori di 18 anni.
Oggi , ci sarà un incaricato a raccogliere le iscrizioni al termine
sia della messa delle 8.00 che delle 10.00.
Causa pandemia, il nostro bar deve rimanere chiuso e non si sa
quando potrà ripartire. Nel frattempo due membri
parteciperanno ad un corso per responsabili bar, e noi facciamo
il possibile per rinnovare la tessera , aspettando quelli nuovi o ...vecchi.
CONFESSIONE GENERALE PASQUALE : abbiamo ricevuto il permesso dal nostro vescovo di poter
amministrare la confessione generale anche per il periodo pasquale.
Il rito sarà celebrato il mercoledì santo, 31 marzo , sia alle ore 15.30 che alla sera alle 20.30. Per le modalità
ci aggiorniamo.
DOMENICA DELLE PALME : vi riporto la nota della nostra diocesi circa la commemorazione
dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme : “ sia celebrata con la seconda forma prevista dal Messale Romano
e senza, quindi, la consueta processione. Si evitino assembramenti dei fedeli; i rami di ulivo o di
palma, ad uso dei ministri e dei fedeli, andrebbero portati con sé da casa.
Comunque noi come ogni anno metteremo a disposizione i soliti rametti di ulivo.
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
Gv 3.14-21
“Come Mosè innalzò il serpente nel deserto”.
Gesù fa riferimento ad un episodio dell'Esodo. Vi erano
stati diversi morti per via di serpenti nascosti sotto la
sabbia. Allora Mosè fece un serpente di bronzo che mise
sopra un bastone e diceva: ”Chi è morso e guarda con
fede al serpente di bronzo, vivrà”. Oggi potremmo fare
un virus di bronzo. “Così bisogna che sia innalzato
il Figlio dell'uomo”. Che è come dire che è necessario
che Gesù venga crocifisso. Perché? “Perché chiunque
crede in lui abbia la vita eterna”. Quindi la vita
eterna è associata al credere nell'uomo della croce, ma
cos'è la vita eterna? Gesù promette una vita dopo la
morte e questo annuncia la Chiesa. Ma è bello
cominciarla subito, senza aspettare la morte. Se la vita
eterna è una vita in comunione con colui che è l'eterno, basta puntare alla comunione con lui sin da oggi, e già siamo
nella vita eterna.
“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita eterna”.
Quindi la via per riuscirci è credere in lui. Cosa s'intende per credere? Una scelta intellettuale? Qui si tratta di
credere in colui che viene innalzato sulla croce. Innalzato fisicamente sulla croce, perché sia ben visibile a tutti, ma
innalzato anche nel senso che questo è il modello di uomo che Dio considera da innalzare, da stimare, lodare e
imitare: colui che ama e serve è un uomo autentico perché è umano. Gesù ha sempre amato e servito. L'ultimo
servizio che ha fatto è stato quello di andare incontro a chi aveva bisogno di ammazzarlo, a chi aveva paura di lui, a
chi lo preferiva morto. (p.P.D.)

