PARROCCHIA S. TOMMASO AP. - CORTE 18 – 04 – 2021
DOMENICA III DI PASQUA
oggi : 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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TERZA DOMENICA DI PASQUA Luca 24,35-48
I discepoli di Emmaus poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano
riconosciuto nello spezzare il pane. 36 Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona
apparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».37 Stupiti e spaventati credevano di vedere un
fantasma.38 Ma egli disse: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?39
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non
ha carne e ossa come vedete che io ho».40 Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi.41 Ma
poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui
qualche cosa da mangiare?».42 Gli offrirono una porzione di pesce arrostito;43 egli lo prese e
lo mangiò davanti a loro. 44 Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè,
nei Profeti e nei Salmi».45 Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture e disse:46
«Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno47 e nel suo
nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando
da Gerusalemme.48 Di questo voi siete testimoni.

5X1000 – Anche per quest’anno ritorniamo per chiedervi l’aiuto del 5x1000 a favore del
nostro Centro Parrocchiale S. Tommaso Apostolo. In questi ultimi anni la cifra donata da
voi si è sempre aggirata attorno a cinquemila €. Ci sono serviti per fare fronte alle bollette
della luce, dell’acqua e del riscaldamento della sala polivalente che , neanche a farlo apposta,
sono sui cinquemila euro. Senza questo aiuto la parrocchia dovrebbe integrare le magre (nel
2020) entrate del CIRCOLO NOI. Purtroppo la pandemia sta mettendo in ginocchio tante
imprese e famiglie. Di conseguenza anche le nostre parrocchie, pur non dovendo mangiare
ogni giorno, risentono della forte diminuzione delle entrate : tra i 20 e i 25 mila €. Per fortuna
l’anno scorso la CEI ci è venuta incontro con diecimila € rendendo meno pesante il bilancio.
Sono convinto che anche per quest’anno vorrete sostenere la vostra parrocchia. Un grazie
immenso.
Il CODICE FISCALE da comunicare al commercialista è quello riportato nell’immagine
sottostante, cioè : 00826970287 , “CIRCOLO PARROCCHIALE S. TOMMASO
APOSTOLO”.

Come promesso durante le messe di domenica scorsa, vi riporto le preghiere da recitare per la
Coroncina della divina Misericordia :

Coroncina alla Divina Misericordia
Si usi una normale corona del Rosario:
Segno della Croce
Padre Nostro
Ave Maria
Simbolo degli Apostoli (o Credo)
Qualora non lo ricordassimo possiamo dire :
“ O Signore credo fermamente in tutto quello che ci avete rivelato e che la chiesa ci
propone a credere”
Su ogni grano maggiore del Rosario, in luogo del consueto Padre Nostro, si dica:
Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l’anima e la Divinità del Tuo
dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri
peccati e di quelli del mondo intero.
Su ogni grano minore, in luogo dell'Ave Maria, si dica per dieci volte :
Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Alla fine della corona si ripeta per tre volte:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
Alla conclusione è facoltativo recitare la seguente preghiera
Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, e
l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del
mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi
ogni male, fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la Tua Misericordia, affinché in
Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la
dolorosa Passione e la Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo
intero. Amen. (Giovanni Paolo II)

Gesù, confido in Te!
Domenica prossima , 25 aprile : GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERE PER LE VOCAZIONI
OFFERTE
funerali : di Zatta Angelo , la fam. 190.00 ; di Tassetto Cesare la fam. 100.00 ; di Comunian Almerina,
la fam. 100.00 ; da 7 buste pro chiesa ( 97) € 125.00 .

