PARROCCHIA S. TOMMASO AP. - CORTE 7 – 02 - 2021
V domenica del tempo ordinario
Festa della vita
messe – sabato ore 17.30 - 8.00 – 10.00 –
www.parrocchiadicorte.it - antonio.brugnolo@libero.it
parrocchia : 0495840049 parroco : 3407153906 – Scuola Materna Sacro Cuore : 0495841361

lunedì
martedì
mercol.
giovedì

8 ore 18.00
9 “ 18.00 def. nn
10 “ 18.00 def. Ragazzo Angelo e fam.
11
FESTA della MADONNA DI LOURDES
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
“ 10.30
presso la grotta della Madonna ai Sampieri (tempo permettendo)
“ 18.00 “
nn
venerdì 12 “ 18.00
sabato
13 “ 17.30 “
Chinello Severino, Giovanna e Disarò Ernesta ; Da Rè Ivo, Maso
Maria e Ada ; Danieli Carlo e Piovan Costantina ; Giraldo Mario.
domenica 14 “
8.00 “
Spinello Severino e Maria
“ 10.00 “
Giuriato Teresa ; Stecca Sandra; Zennaro Natale, Marcellina e
figli ; Venturini Secondo e Adele ; Spinello Mario ; intenzione di
una famiglia ; Bissacco Maria Angela.
MESSE FERIALI : So per certo che molte persone non sanno che ogni giorno celebro la santa messa, in
questo periodo invernale alle ore 18.00, dalla fine di marzo alle 18.30. Ci ritroviamo sempre con le nostre
suore e altre due-tre persone. Tutti i giorni. Per il resto, assenza totale. C’è il lavoro, c’è da preparare la
cena, ci sono i ragazzi da accudire ( anche alla domenica mattina, quando si sta a letto), siamo in inverno .
Una-due persone vengono quando alla domenica non sono potute essere presenti alla messa festiva. Mi
pare veramente poco. Forse qualche presenza in più potrebbe essere segno di fede vissuta : desiderare di
ricevere l’Eucaristia, pregare assieme. La messa, compresa di lettura dei vesperi, dura mezz’ora esatta. E’
vero che non c’è obbligo per i cristiani come la domenica, è vero che si può vedere la messa per la TV (ma
non è messa!, ricordiamocelo), ma è anche vero che il paese non dà l’impressione che ci sia bisogno della
messa tutti i giorni. Credo che qualcosa in più si potrebbe fare.
CONSIGLIO PASTORALE : martedì 9 febbraio . All’ordine del giorno : atteggiamenti e indicazioni
pastorali dalla diocesi ; amministrazione sacramenti ; gruppo issimi, varie ed eventuali. Nel frattempo
vengano lette le indicazioni pastorali inviate al gruppo dalla presidenza.
RIUNIONE DEL CONSIGLIO ECONOMICO IN SETTIMANA . Preparare il bilancio 2020 da inviare in
curia. Personalmente io sarei già pronto per pubblicarlo, ma è giusto che dapprima passi per la visione
del consiglio. Incontro in sala .
RIUNIONI VARIE IN SALA POLIVALENTE : per il momento non concedo il permesso, tranne per
riunioni parrocchiali di cui mi assumo ogni responsabilità. Per il resto , aspettiamo che la pandemia
passi.
RIUNIONI CON GENITORI : si tengano pronti per parlare della iniziazione cristiana e dei sacramenti.
PER CATECHISTI ecc.. : INTRODUZIONE ALLA BIBBIA . CORSO ONLINE da lunedì 15 febbraio a
lunedì 19 aprile. Per l’iscrizione e informazioni inviare una email entro il 10 febbraio a :
leggerelabibbia.pd@gmail.com , scrivendo nome e cognome, cellulare, parrocchia , e servizio svolto
( catechista, accompagnatore, lettore, operatore caritas ecc..). Il primo invio di materiale sarà: lunedì 15
febbraio .Le date degli incontri su piattaforma Zoom sono: 22 febbraio, 01-08-15-22-29 marzo, 12 e 19 aprile 2021
dalle 21.00 alle 22.30

OGGI : 43° GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA : LIBERTA’ E VITA
Che cos'è la giornata
La proposta e la successiva istituzione di una Giornata annuale da dedicare alla difesa della vita, nacque
dal consiglio permanente della CEI nel 1978 con la finalità di promuovere l’accoglienza della vita, in
particolare della vita nascente. La celebrazione avviene ogni anno, la prima domenica di febbraio, e le
numerose associazioni locali aderenti al MpV nazionale, accogliendo l’invito dei vescovi, si uniscono ad
essi per organizzare momenti di preghiera ed eventi di sensibilizzazione su temi di bioetica.
Quest’anno non ci sarà la vendita di primule per rispettare le disposizioni anticovid.
Vi do le coordinate della nostra associazione comunale : MOVIMENTO PER LA VITA-CENTRO DI
AIUTO ALLA VITA – PIOVE DI SACCO Odv – Corte Milone 4/A, telefono 0499705274 segreteria
telefonica 24h su 24h. Cell. 3348967614 – 3392592707 ; mercoledì 9.30-11.30 – sabato 9.30-11.30 . Sede a
Pontelongo sabato 9.30-11.30
11 FEBBRAIO : GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
“ Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli”. Il tema : “La relazione interpersonale di fiducia
quale fondamento della cura olistica del malato”. La parola di Papa Francesco :
Cari fratelli e sorelle!
La celebrazione della XXIX Giornata Mondiale del
Malato, che ricorre l’11 febbraio 2021, memoria della
Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento propizio
per riservare una speciale attenzione alle persone
malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi
deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle
comunità. Il pensiero va in particolare a quanti, in
tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia
del coronavirus. A tutti, specialmente ai più poveri ed
emarginati, esprimo la mia spirituale vicinanza,
assicurando la sollecitudine e l’affetto della Chiesa.
1. Il tema di questa Giornata si ispira al brano
evangelico in cui Gesù critica l’ipocrisia di coloro che
dicono ma non fanno (cfr Mt 23,1-12). Quando si
riduce la fede a sterili esercizi verbali, senza
coinvolgersi nella storia e nelle necessità dell’altro,
allora viene meno la coerenza tra il credo professato
e il vissuto reale. Il rischio è grave; per questo Gesù
usa espressioni forti, per mettere in guardia dal
pericolo di scivolare nell’idolatria di sé stessi, e
afferma: «Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti
fratelli» (v. 8).
La critica che Gesù rivolge a coloro che «dicono e non
fanno» (v. 3) è salutare sempre e per tutti, perché
nessuno è immune dal male dell’ipocrisia, un male molto grave, che produce l’effetto di impedirci di fiorire
come figli dell’unico Padre, chiamati a vivere una fraternità universale.
Davanti alla condizione di bisogno del fratello e della sorella, Gesù offre un modello di comportamento del
tutto opposto all’ipocrisia. Propone di fermarsi, ascoltare, stabilire una relazione diretta e personale con
l’altro, sentire empatia e commozione per lui o per lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua sofferenza fino a
farsene carico nel servizio (cfr Lc 10,30-35) ecc....
OFFERTE
nn 10.00 ; da benedizione salma di Silvano Mancin, i parenti 100.00 ; 195.00 da visita agli anziani, i quali
mi dicono :”non posso più venire alla messa, ma io desidero sempre aiutare la parrocchia” ! Che esempio
e che insegnamento.

