PARROCCHIA S. TOMMASO AP. - CORTE 23 – 05 – 2021
DOMENICA DI PENTECOSTE : sabato ore 18.00 – domenica ore 8.00 - 10.00 ( 17.30 per ragazzi e
famiglie dei sacramenti).
www.parrocchiadicorte.it - antonio.brugnolo@libero.it
parrocchia : 0495840049 parroco : 3407153906 – Scuola Materna Sacro Cuore : 0495841361
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alla grotta dei Sampieri
def. Lunardi Domenico , Pierina e fam. ; Zagolin Arturo, Giulia e
familiari;
“
Martini Antonio e Gioconda
in via Beverare
“
famiglie Giacometti e Segato
“
in via Trieste
“
Cipriotto Alessandro e Luca
“
in via Madonna della Mercede
“
Franco Fiorenzo, Polato Tito e Caterina ; Favero Luigi e
Scolaro Pasqualina ; Cesarato Genoveffa ; Polato Giampaolo.

8.00
10.00 “

15.30
20.30

Frison Pietro, Antonio, Maniero Giacomina e fam. ; Biasion
Maria e fam.
alle ore 11.30 circa BATTESIMO di Bragato Ludovica, di
Daniel e Mironi Martina
prima confessione dei ragazzi della quarta elementare
chiusura del mese di maggio alla chiesetta di Righe

SETTIMANA DI PREGHIERA PRESSO I
VARI CAPITELLI E LUOGHI DI
INCONTRO
Siamo nell’ultima settimana di maggio ed
è doveroso intensificare la nostra preghiera
alla Madonna. La recita comunitaria del
rosario rafforza la nostra fede, crea
comunità, ottiene grandi grazie dalla Beata
Vergine. Il santo Rosario è come se fosse
una domanda di aiuto di un bambino alla
propria mamma. Può una mamma fare
finta di non aver sentito ? Non si
commuoverà invece nel suo cuore e darà
subito il suo aiuto al figlio ? Non si priverà
del suo per darlo al bambino ? Non
dimentichiamo mai che tutti noi, giovani o
adulti, ricchi o poveri, intellettuali o lavoratori di braccio siamo fragili e mai autosufficienti anche se
ci riteniamo tali. “In nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel
quale è stabilito che possiamo essere salvati». ( Atti 4,12). La Madonna ci accompagna a Gesù. Il mondo
ha urgente bisogno di preghiera, di fede, di amore a Dio, di fedeltà alla sua volontà ; non è
allontanandosi da Dio che ritroviamo la libertà di gestire la nostra esistenza. «Se rimanete fedeli alla
mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la Verità vi farà liberi ( Giovanni
8,31b-32)

OFFERTE : nn 50.00 – 100.00 – 50.00 -benedizione casa 20.00 – benedizioni urne contenenti
ceneri di defunti 70.00 ;

Gli interessati ai Centri Estivi sono pregati di prendere il volantino
agli ingressi della chiesa .
Faccio presente inoltre che non organizziamo i CAMPI SCUOLA
PARROCCHIALI , come sempre fatti per tradizione. E non solo
perché non sappiamo ancora come si andrà a finire con la
pandemia ma anche per la mancanza di animatori. La mia
speranza è che si possa riprendere un po’ alla volta gli incontri
ACR e dal gruppo “issimi” che si ritrova periodicamente possano
emergere ragazzi disponibili per aiutare i ragazzini. Mi informerò
in settimana se sarà possibile “attaccarsi” a qualche altra
parrocchia o ai servizi diocesani

PENTECOSTE “RICEVETE LO SPIRITO SANTO”
La Pentecoste è una festività mobile nel senso che è legata alla
data in cui cade la Pasqua e conclude i cinquanta giorni sacri che
vanno dalla Resurrezione alla discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli- La festa di Pentecoste che
oggi celebriamo, affonda le sue radici in una festa ebraica, la Shavuot (Pentecoste o festa delle
settimane). Le due feste che vanno sotto lo stesso nome presentano analogie e differenze. In
occasione della festa della Pentecoste l'ebraismo ricorda la consegna della legge di Dio al suo
popolo, mentre la Pentecoste cristiana è il dono della Legge Nuova (Torah), scritta nel cuore degli
uomini, che è lo Spirito Santo. La Pentecoste cristiana è l’ultima tappa della storia della salvezza che
porta a compimento il grande progetto di Dio Padre sull’umanità attraverso il dono dello Spirito Santo.
Secondo gli Atti degli Apostoli anche in questo giorno Dio si rivela attraverso il fuoco: mentre gli
Apostoli insieme a Maria, la madre di Gesù, erano riuniti a Gerusalemme nel Cenacolo per
festeggiare la Pentecoste, un vento impetuoso attraversa la stanza, si sente il fragore di un tuono e
lingue di fuoco si posano sul capo dei presenti donando loro la capacità di parlare tutte le lingue dl
mondo. Lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, scese sui presenti in forma di lingue di fuoco
ed essi furono infusi dallo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, affinché fossero in
grado di riunire nell’unica fede tutti i popoli presenti sulla terra.
Il passo degli Atti degli Apostoli, scritti dall’evangelista Luca in un greco,
prosegue con la narrazione della prima predicazione dell’apostolo Pietro, che
unitamente a Paolo, narrato nei capitoli successivi, aprono il cristianesimo
all’orizzonte universale, sottolineando l’unità e la cattolicità della fede
cristiana, dono dello Spirito Santo.
I Doni dello Spirito Santo
L’insegnamento tradizionale del Catechismo Cattolico, seguendo un testo di
Isaia, enumera sette doni particolari: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza,
scienza, pietà e timore di Dio. Essi sono donati inizialmente con la grazia del
Battesimo e confermati dal Sacramento della Cresima.

SINODO DIOCESANO : domani sera, 24 maggio, alle ore 19.30 presso il cinema Marconi di
Piove , viene presentato il Sinodo diocesano. Si richiede la presenza delle presidenze dei
Consigli Pastorali e il rappresentante del Consiglio di Gestione Economica.

