PARROCCHIA S. TOMMASO AP. - CORTE 9 – 05 – 2021
DOMENICA VI DI PASQUA sabato ore 18.00 – domenica ore 8.00 e 100.00
www.parrocchiadicorte.it - antonio.brugnolo@libero.it
parrocchia : 0495840049 parroco : 3407153906 – Scuola Materna Sacro Cuore : 0495841361
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Inizio apparizioni a FATIMA e ricordo dell’attentato al
papa S. Giovanni Paolo II
secondo l’intenzione di Lisa
Tonello Vittorio e Ada
Stramazzo Brigida e Cipriotto Antonio ;
Giuriato Teresa ; Montagner Giorgio ; Sarain Bruna e Rina;
Castello Italo e Bollettin Maria ; Rossi Costantino e
Cavalliere Clara; Zatta Angelo, Antonia e Longhin Maria.

OGGI : SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE AI RAGAZZI DELLA QUINTA
ELEM. ALLE 15.30. Avremo l’aiuto di don Luciano Lazzari
INCONTRO GENITORI prima elementare : martedì 11 ore 20,45 . Si è ritenuto opportuno
informare i genitori sulla modalità del catechismo che da qualche anno è stata posta come
INIZIAZIONE CRISTIANA, orientata a formare più che informare i ragazzi. Può darsi che
qualche genitore conosca già o abbia sentito parlare di iniziazione cristiana, ma sta bene
parlarne assieme .
CATECHESI : continuano gli incontri in presenza con le varie classi : lunedì con la quarta,
venerdì con la prima media, e via internet con le classi seconda e terza media.
Anche il gruppo “ ISSIMI” continua a ritrovarsi via internet.
MESE DI MAGGIO : si è iniziata un po’ in sordina la recita del santo rosario. C’è tanta
paura del contagio ( ma solo per quanto riguarda la chiesa ... ). Suggerisco che si possa
pregare in chiesa, nel santuario di Righe, al capitello di via Madonna della Mercede, alla
grotta dei Sampieri e al capitello di via Trento e in via Beverara.
Per la celebrazione della messa inizieremo dalla terza settimana di maggio. Vi avviserò
meglio nel prossimo foglietto. Raccomando questa preghiera mariana che quest’anno per
desiderio di papa Francesco ha la finalità di ottenere la grazia della fine della pandemia.
COMUNIONE ANZIANI E AMMALATI : io sono ancora indietro per motivi vari :
funerali, impegni a Padova, ecc. Concluderò certamente in questa settimana.
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PRESINE in offerta oggi a tutte le messe. Il ricavato va ancora per la caritas vicariale.
Una nota particolare : ai fedeli che partecipano alla messa spesso chiediamo degli aiuti per
questo o quello motivo. Qualcuno potrebbe dire “ ma sempre a noi ?” E non hanno tutti i torti.
Il motivo è evidente , cioè che le varie associazioni si rivolgono dove ci sono più persone che
si radunano. Personalmente spesso evito di chiedere contributi per situazioni suggerite dalla
diocesi , tipo : terra santa, lebbrosi, opere diocesane, carità del papa, seminario, aiuto a
tossicodipendenti...) Io mi auguro che anche quanti non partecipano alle messe possano essere
particolarmente sensibili ai bisogni di tanti.
AAACERCASI : c’è bisogno urgente di una assistenza quotidiana al mattino . Possibilmente
persone ( uomini e donne) di Corte per comodità ( anche ex infermieri ). Telefonare a me per
informazioni
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE PER CLASSE QUINTA ELEM.
Sono 23 i ragazzi; avrebbero dovuto ricevere il sacramento l’anno scorso, ma questo come
pure i sacramenti della comunione e cresima erano stati
rinviati. Si riteneva che il rinvio fosse sufficiente per una
preparazione ottimale. Le difficoltà invece sono rimaste.
Riconciliazione : cerimonia o sacramento ? Una
cerimonia e un rito sono importanti , sia che siano religiosi
come anche laici , e si celebrano per dare importanza a
particolari situazioni della vita o tenere desta la memoria
su avvenimenti passati . Se ne possono portare una infinità
di esempi: laurea, 4 novembre, il giorno della donna e
della mamma, babbo natale, apertura anno giudiziario, il
giorno delle forze armate, cerimonie per ricordare le foibe ,
le stragi naziste in Italia, riti di iniziazione tribale, di
passaggio (18 anni), vittorie sportive ecc...ecc...ecc... Finito
il rito, finita la festa ! Aiutano a sensibilizzare la nostra
coscienza di cittadini su valori, fatti, sofferenze vissute.
Il Sacramento ? Non finisce alla sera. Non siamo noi gli artefici, ma CRISTO. I sacramenti
anche se ricevuti una volta sola( battesimo, cresima e ordine) continuano a esercitare il loro
influsso per sempre, anche se ce ne dovessimo dimenticare. La forza dei sacramenti è data
dall’impegno di fedeltà nei nostri confronti da Cristo e dalla risposta personale di ciascuno
attraverso la fede, la coerenza e la costanza.
Senza la nostra risposta di fede i sacramenti si trasformano in un semplice rito, che, una
volta celebrato e finito , non produce più i suoi effetti. Tragico epilogo da parte di tantissimi.
Sono sicuro che i ragazzi che riceveranno per la prima volta un sacramento e i responsabili
della loro educazione sono in grado di coglierne il valore.
Questi sono i ragazzi che oggi celebreranno il sacramento della Riconciliazione :
Armano Nicolas – Barella Eddy – Beltramin Francesco – Bernardinelli Mirco – Buggio
Nicolas – Cappello Francesco – Carraro Giulia – Cesarato Giacomo – Chiesato Thomas –
Contran Linda - Da Rè Nadia – Friso Adele – Frison Anna – Genta Francesco – Giacometti
Valeria – Gobbi Anna – Gobbi Eva - Guerretta Alberto – Longo Elias – Meneghetti Marta –
Mingotto Matteo – Nardin Nicolas – Olejniczak –
OFFERTE : funerali di Marinello Gianni 150.00 e di Romanato Dirce 200.00 ; nn benedizione
casa e azienda 100.00 ; da visita ad anziani 80.00

