PARR. S. TOMMASO AP. CORTE
29/ 07/2017 - domenica XVII
messe ore 7.30 – 9.30 – 11.00 – sabato 18.00
www.parrocchiadicorte.it - antonio.brugnolo@libero.it
0495840049 3407153906

calendario delle attività dei vari gruppi, proposte sul cammino da
seguire , incontri formativi, valutazione delle feste fatte.

da questa settimana le messe feriali saranno alle ore 7.30

CAMPO SCUOLA PASSO CEREDA : incontro con i genitori
giovedì 2 agosto.
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Matterazzo Cesare Agnese
primo venerdì del mese
Giraldo Mario ; Baron Regina,
e Arcolin Silvio ; Longhin
Paolo e Sergio ; Perin Leonzio.
domenica 5 “
9.30 “
Bissacco Bruna, Antonia e
Talato Antonio ; Spinello
Pasqua, Rossano e fam.
Spinello Paolo .
“ 11.00 “
Fornasiero Alfredo ; Frison
Adelia ; Nocente Giuditta e
Guerrino ; Brigato Valentina,
Mazzucato e f am.
Lunardi
Antonio .
FACCIO PRESENTE CHE NON CI SARANNO LE MESSE
DI SABATO 11 AGOSTO delle ore 18.00 e quella di
DOMENICA 12 delle 7.30 .
OGGI : RIUNIONE PARTECIPANTI FATIMA : dopo la messa
delle 9.30, in sala pol.
CONSIGLIO PAST. PARR: : lunedì 30 luglio alle 21.00 . Con questo
ordine del giorno deciso dalla presidenza : programmazione del

CONSIGLI PARR. GESTIONE ECONOMICA : mercoledì 1 agosto .
Chiedo la disponibilità di tutti. O.d.g. : conoscenza , presa visione del
bilancio parr .

OFFERTE : nn 30.00 – battesimo Ometto 100.00 AAACERCASI : si richiede un servizio per persona anziana.
Telefonare al 049 9717194
VANGELO : Gv. 6,1-15
Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo
seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli
infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli.
Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi,
vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove
potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?».
Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che
stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non
sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo».
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon
Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma
che cos'è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere».
C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano
circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso
grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci,
quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli:
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li
raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani
d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.

