PARROCCHIA S. TOMMASO AP. - CORTE 28 - 03 - 2021
DOMENICA DELLE PALME – SETTIMANA SANTA
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
RIMANE L’OBBLIGO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE, come il rispetto delle altre norme anticovid.
OGGI :
40 ore
OGGI

BENEDIZIONE DELL’ULIVO : ad ogni messa. Preferibilmente portatevi i ramoscelli da
casa, comunque potrete trovarli anche in chiesa .
non possiamo per covid stabilire orari per la preghiera comunitaria, tranne le messe.
L’adorazione viene lasciata alla libertà e alla fede personali. Comunque potrete trovare il
Santissimo esposto in questi orari :
dalle 15.30 alle 16.30

LUNEDI’ SANTO 29
8.00
messa per def. Lazzari Gianni
40 ore : 8.00 10.00 sono invitate le seguenti vie : Boresse , Adami , Brentella dx e sx ; Gorgo,
Fiumicello Provinciale
ore 15.00 – 17.00 : Villa, Tatti, del Voto, Madonna Mercede, Righe e viuzze laterali
MARTEDI SANTO 30
8.00 santa messa
40 ore : 8.00 – 10.00 : per vie Donatori, Redipuglia, piazza Monumento, Monte Cengio,
Beverare, 25 aprile, Trieste, Trento Rovereto, Vicenza ;
15.00 – 17.00 Montello, Fiumazzo, Frisoni, Ortigara, Sampieri, Cò Capone, Argine sz e dx,
Cima 12 e Ferrin.
MERCOLEDI’ SANTO :
8.00 santa messa
15.30 e 20.30 RITO DELLA CONFESSIONE GENERALE
GIOVEDI’ SANTO : si ricorda l’istituzione dei sacramenti dell’Eucaristia e del Sacerdozio. In
cattedrale a Padova, messa del crisma e benedizione degli oli santi
ore 20.30 S. Messa “In Coena Domini”. Non ci sarà la lavanda dei piedi .
Nei giorni del giovedì, venerdì e sabato santi è fatto divieto di suonare le campane (eccetto
quelle del segna ore). In questi giorni sono pure proibite le messe di funerale , ma è
consentita una celebrazione della Parole di Dio .
VENERDI’ SANTO ; La chiesa ricorda la MORTE DI GESU’ e si unisce al suo sacrificio di redenzione
con l’OBBLIGO DELLA ASTINENZA ( dai 14 anni) E DEL DIGIUNO (dai 18 anni ai 60
compiuti).
Alle ore 15.00 io mi troverò in chiesa per la via crucis ( individuale)
20.30 : rito dell’adorazione della croce – si può ricevere l’Eucaristia
SABATO SANTO : giorno dedicato alla riflessione e all’unione con Cristo sepolto
20.30 : VEGLIA PASQUALE con i vari riti : lucernario, Parola di Dio, rinnovazione delle
promesse battesimali e Eucaristia. I riti termineranno in tempo nel rispetto del coprifuoco.
DOMENICA DI PASQUA Gesù risorge e su di Lui si fonda la nostra fede
messe : 7.30 – 9.30 – 11.00 – 17.30 . Fate attenzione all’ORARIO MODIFICATO
COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI : è fatto divieto recarci presso le famiglie, tranne i casi
di vera necessità. E’ possibile , come già accennato domenica scorsa, che un familiare porti loro la santa
comunione. E’ sufficiente che questi abbiano con sé un fazzolettino di stoffa bianco dove metterò l’Ostia, e

che con grande rispetto e devozione compiano questo rito importante.
OGGI : VENDITA UOVA DI PASQUA PRO CARITAS VICARIALE ( tra cui ci sono anche i poveri di
Corte).
OFFERTE
da fam. Mironi per funerale di Paolo 100.00 ; nn 30.00 pro asilo da “non fiori ma opere buone; nn 50.00 e
pro caritas 50.00 ; nn 40.00 ; nn 10.00 - 10.00 . Le spese per il restauro del portone della chiesa lato
canonica sono state sostenute dalla famiglia Armano Lino e Nicola. E ritengo un mio dovere esprimere la
nostra riconoscenza a Danilo, Lino , Italo e Maurizio che sono sempre pronti a prestare il loro servizio
per la chiesa, la canonica e l’asilo.
Le cassettine pro caritas vicariale le potrete portare ad ogni messa.
Nei banchi della chiesa troverete la busta per l’offerta di Pasqua pro chiesa
AAACERCASI : per assistenza ad anziani e pulizie, 3283236860.
CONFESSIONI PASQUALI . Le confessioni individuali sono possibili sempre durante le 40 ore ( mi
trovate o in chiesa o in canonica). Non abbiamo nessun confessore esterno. Inoltre abbiamo due momenti
in cui verrà impartita l’assoluzione generale ( mercoledì 15.30 e 20.30) . Si tenga presente che se qualche
persona avesse commesso delle colpe gravi ( bestemmie, assenza dalla messa festiva ecc...) può ricevere
l’assoluzione generale ma gli resta l’obbligo della confessione individuale al più presto. Costoro
potranno ricevere l’Eucaristia.
DOMENICA DELLE PALME E SETTIMANA SANTA
“LA VITTORIA DELLA DEBOLEZZA E DELL’AMORE”
Questa domenica è chiamata
delle palme o della passione.
Entrambe le definizioni fanno
riferimento a ciò che la liturgia
ci
fa
vivere.
Dapprima
l’ingresso trionfale di Gesù a
Gerusalemme, accolto dalla
folla osannante e festante ; in
seguito la stessa folla ( o altra)
che, manipolata dai sacerdoti e
autorità grida e invoca la sua
crocifissione. Barabba viene
preferito a Gesù Il male è
preferito al bene , e non solo in
questa occasione. E Gesù viene, pilatescamente, consegnato per essere crocifisso. Ma Gesù, oltre al
viaggio a Gerusalemme, ha vissuto un altro cammino : dalla gloria del Padre verso la terra per incontrare
gli uomini e portare a termine la redenzione che Dio Padre gli ha affidato. Questo è un viaggio di
umiliazione, di svuotamento spirituale, di sofferenza per il bene di tutti. Dio sceglie per il Figlio il
sacrificio, l’immolazione, la croce. Gesù diventa la vera vittima sacrificale. Non più il sangue di animali
per i sacrifici rituali, ma il sangue del Figlio di Dio per la redenzione del mondo. Dio è amore, ama
veramente l’uomo e lo dimostra nella concretezza, anche se questo determina l’immolazione di Cristo .
“E’ conveniente che un uomo muoia per il suo popolo” (Gv 18,14). Ma quest’uomo è Dio. Qui nasce lo
stupore : Dio decide di diventare vittima. Nasce uno stile nuovo. E’ la passione di Dio. Per la mente
umana è difficile anche solo immaginarla questa realtà, per Dio è stato dono totale di amore per
l’umanità. Innestata in questa logica, seminata su questo terreno, deve germogliare quella che
saggiamente fu definita da Paolo VI e Giovanni Paolo II “la civiltà dell’amore”. Gesù come sempre è
maestro , l’unico maestro e la cattedra è sempre la stessa , la croce. Il dono totale di Gesù per noi ,
rappresenta la forza della debolezza . E’ onnipotenza dell’amore divino immolato. Per noi. (B.G.)

