Parrocchia di S. TOMMASO AP. - Terza DOMENICA DI AVVENTO
16 dic. 2108 - messe ore 7.30 – 9.30 – 11.00
www. parrocchiadicorte.it ; antonio.brugnolo@libero.it - tel . 0495840049, 3407153906
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celebrata da S.E Mons. don Claudio Cipolla, vescovo
def. Baron Samuele e Ragazzo Teodora
“
Rudellin Angelo, Pierina e Teodolinda

“

11.00 “

“
“

Marin Raffaele Vittoria e Zita
Molena Giuseppe e fam.i ; Panizzolo Giovanni e Lazzari Linda ;
Mancin Adolfo moglie e figli
fam. Beltramin Giovanni ; Bissacco Giacomo e Bizzo Mariarosa.

VISITA PASTORALE : 14 –
25 dicembre .
lunedì 17 : S . MESSA A
CORTE, ore 18.00 ; a seguire
INCONTRO
COL
DIRETTIVO
DELLA
SCUOLA
MATERNA
di
Corte e possibile cena frugale
• martedì 18 ore 21.00
palestra
duomo
incontro
con
i
GIOVANI di tutte le
parrocchie
•

mercoledì 19 : ore 21.00
a Corte , incontro con i
nostri
CONSIGLI
PASTORALE E DI GESTIONE ECONOMICA

•
•
•

domenica 23 presso Madonna delle Grazie, ore 15.00 benedizione donne in gravidanza.
lunedì 24 , in Duomo , il vescovo si rende disponibile per le confessioni dalle 15.30 alle 18.00
domenica 25 , ore 9.30 S.MESSA DI NATALE A CORTE

ISCRIZIONI AZIONE CATTOLICA : anche oggi, in sala pol. troverete gli incaricati per il
tesseramento . L’iscrizione è segno di appartenenza ad una associazione e di accoglienza dei valori
che vengono proposti .
SCUOLA MATERNA :
- MERCATINO DI NATALE ieri e oggi con vendita di stelle di natale e dolci.
- L’AUGURIO DI BUON NATALE da parte dei genitori : li ringraziamo
- giovedì 20, alle 19.30, in sala pol. i bambini della nostra scuola dell’infanzia fanno gli auguri
ai genitori, ai nonni e a tutta la comunità
CONCORSO PRESEPI PER I RAGAZZI : lo propongo anche quest’anno . Prima della festa
dell’Epifania passerò a fotografarli . A tutti darò un premio che sarà più consistente per i primi tre

classificati. E’ necessario iscriversi da me in queste
domeniche.
PRESEPE COMPONIBILE : ai ragazzi presenti alla
messa festiva , sto consegnando ogni domenica un
personaggio del presepe che sarà così completato entro
la domenica precedente il Natale.
CONFESSIONI DI NATALE : invito genitori e
catechisti perché inseriscano nei loro programmi anche
la confessione al sabato per i ragazzi . Per gli adulti, sarà
presente tra noi anche quest’anno un sacerdote
carmelitano indiano. Da tenere presente che il nostro
vescovo tra i vari appuntamenti della visita pastorale ,
sarà disponibile in Duomo a Piove sabato 24 dalle 15.30
alle 18.00 .
OFFERTE : nn 10.00 - 10.00 – 10.00 – 40.00 – 10.00 10.00;
10.00 . Il nostro comune ha stanziato per la scuola
materna € 11594,83 . Porteremo le buste per l’offerta
natalizia pro chiesa . Un grazie vivissimo.

presepe nel nostro asilo

31 DICEMBRE , ore 12.00 “ PRANZO DEI SAGGI “ per la terza età e accompagnatori . Menù a
base di pesce ; quota 15.00 € a persona e mantenuto modico per il contributo della parrocchia .
Iscrizioni dalle suore.
COMUNIONE AD ANZIANI : attendano la settimana antecedente al natale.
TERZA DOMENICA DI AVVENTO – Lc 3,10-18 “Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo
fare?». Rispondeva: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare, e gli chiesero: «Maestro, che
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato
fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi che dobbiamo fare?».
Rispose: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle
vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro,
riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo:
«Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son
degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco….
Affinché il popolo sia preparato all’incontro con il Veniente, Giovanni non
richiede di fare sacrifici e olocausti, di recarsi più volte al tempio per
partecipare alle solenni liturgie, di rispettare calendari liturgici o di fare
particolari digiuni, ma chiede azioni umanissime. Ecco dunque le sue
risposte alle domande che le folle gli pongono, domande che ogni essere umano, di ogni generazione,
sempre rinnova nella storia: “Che cosa dobbiamo fare? Che fare?”; “Condividere l’essenziale, cioè
cibo, vestito, casa; vivere nella giustizia; rinunciare alla violenza”
CARITAS : ogni domenica una classe di ragazzi sta portando i pacchi dono che verranno distribuiti
a chi è in necessità . Potrebbe essere che anche le altre famiglie si uniscano a questo atto di giustizia e
carità.
RITIRO A VILLA IMMACOLATA per adulti : giovedì 20, con ritrovo davanti alla chiesa alle 8.00
“PREGHIERA E COLAZIONE GIOVANE” IN CANONICA : ore 6.45 di venerdì 21 e sabato 22.

