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Ti ho chiamato per nome fin dal principio.  
Tu sei mio e io sono tuo. Tu sei il mio Amato, in te mi sono compiaciuto. 

Ti ho modellato nelle profondità della terra  

e ti ho formato nel grembo di tua madre. 
Ti ho scolpito nei palmi delle mie mani  

e ti ho nascosto all’ombra del mio abbraccio. 
Ti guardo con infinita tenerezza e ho cura di te con una sollecitudine più profonda  

che quella di una madre per il suo bambino. 

Ho contato ogni capello del tuo capo e ti ho guidato a ogni passo.  
Ovunque tu vada, io vengo con te, e ovunque tu riposi, io veglio su te. 

Ti darò del cibo che soddisferà ogni tua fame e bevande che estingueranno ogni 
tua sete. Non nasconderò il mio viso da te.  

Tu sai che io sono tuo come io so che tu sei mio.  

Abbi fiducia. Non avere paura.  

Il Gruppo “500 anni di storia” e il CoFesCo organizzano una speciale edizione dei Festeggiamenti 

con manifestazioni e allestimento dello stand enogastronomico con menu medioevale. Inoltre: 

Annullo speciale delle cartoline commemorative del V centenario da parte di Poste Italiane 

 
 

Giovedì 29 maggio – ore 19.00 - Celebrazione solenne del V centenario alla presenza di S. E. Mons. 

Vescovo Giuseppe Pellegrini. Prima  e dopo la Santa Messa, concerto di campane degli 

“Scampanotadors Furlans”.  Dopo la Santa Messa: incontro con la comunità per un momento di fe-

sta. 

Venerdì 30 maggio – ore 19.00 - Alunni e insegnanti della Scuola Primaria “V. Da Feltre”. Rappre-

sentazione teatrale: Venexia, la Serenissima Repubblica. 

- ore 20.30 - in chiesa - Veglia di preghiera “Con Maria”. Canti, salmi, letture, in collaborazione con 

Compagnia Teatrale La Caneva e Le Corali riunite di Corbolone e Lorenzaga. 

Sabato 31 maggio – ore 16.00 - Festa Rinascimentale della Scuola Primaria “S. Pellico”: “Tra dame e 

cavalieri: bambini di oggi sulle tracce di ieri”  

ore 18.00 - Premiazione studenti Scuola Secondaria di Primo Grado per la creazione di 3 cartoline 

commemorative. 

Domenica 1 giugno – dalle ore 11.30 - “Un Papa a Corbolone”, rievocazione storica del passaggio di 

Papa Gregorio XII nel 1409. Il paese rivivrà lo storico episodio di vita corbolonese accogliendo il cor-

teo di barche con il “Papa” che partirà dalla Chiesetta del Rosario di San Stino per approdare da-

vanti alla chiesa di San Marco. Per una giornata intera la golena, la strada e la piazza faranno un 

tuffo nel passato e si popoleranno di personaggi in costume per “animare la storia”. 

Accoglienza del corteo con concerto di campane.  

Lunedì 2 giugno – dalle 9.00 alle 18.30 - Ex tempore di pittura: “Corbolone e la sua riviera”. Concor-

so di pittura a tema con esposizione di opere artistiche. 

– dalle 14.30 - “Palio dea bot”, in collaborazione con l’Associazione Noi Oratorio   

– ore 21.00 - Concerto dell’“Orchestra di Fiati della Livenza” 

Telefoni: Canonica 0421310710; d. Emilio 3356623725; d. Gabriele 3406036286; d.Gino 3478782000; Lina 0421.310439 cell. 320 0613992 



   

Sante MESSE della settimana 
 

Mercoledì  14 Maggio – S. Mattia 
S. Messa ore 17:00  
+ Per le Anime 
 

 

Giovedì 15 Maggio – S. Torquato 
S. Messa ore 17:00  
 + Favaretto Italo 
 

 

Venerdì 16 Maggio — S. Ubaldo  
 S. Messa ore 17:00 
+ Per le Anime 
 

Sabato 17 Maggio— S. Pasquale B. 
S. Messa ore 17:00 
+ Corvi e Blini + Zuin Iole e Marito 
+ Tonin Pietro, Martino e Antonio 
 

 

Domenica 18 Maggio—  S. Giovanni I 
S. Messa ore 7:30 - 9:30 

V di Pasqua  
+ Fazzin Giuseppe e Gobbo Maria Rosa 
+ Crosariol Dario e Carmela Anniversario 

SANTO ROSARIO 
Con il mese di Maggio inizia la  

recita del Santo Rosario dal lunedì al venerdì 

alle ore 17.30 dopo la Santa Messa e il sabato 

alle ore  16.30 prima della Santa Messa. 

Lunedì 12.5 Ore 20 presso fam. Del Ben 

Martino –via Pressacon 

Martedì 13.5 ore 20 presso fam. Serafin 

Adriano via Annone Veneto 

Venerdì  16.5 ore 20 presso fam. Zanotto 

Maria –Via Zanotti  

Sabato 17.5 ore 20.15-presso fam. Maz-

zardis Monica-Via Verga  

Continuano gli incontri in  

preparazione dei 500 anni della nostra 

chiesa: 

 

Giovedì 22 maggio  

 Corbolone e il Patriarcato di Aquileja a 

cura della Prof.ssa Antonietta Locatelli 

Gini. 

Gli Amici del Ferro hanno offerto € 70 per i fiori 

della chiesa. Grazie di cuore da parte di tutta la 

comunità a questo gruppo di volontari che con il 

loro impegno silenzioso continuano a sostenere 

la nostra parrocchia. 

Domenica 18 dopo la Santa Messa delle ore 

7.30 e 9.30 sul sagrato della chiesa MER-

CATINO DI DOLCI FATTI IN CASA 

dalle mamme dei  

bambini delle Scuole elementari di Corbo-

lone. Si ringraziano fin d’ora tutte le perso-

ne che con il loro contributo aiuteranno a 

finanziare alcuni progetti scolastici. 

BENEDIZIONI 
 

Continuano le benedizioni delle nostre  

abitazioni:  

questa settimana Don Gabriele sarà  in 

via Morer delle Anime e Don Carlo Facci. 

Domenica 18 maggio la Santa Messa delle 

ore 9.30 sarà celebrata da Don Giovanni 

Odorico, parroco di Corbolone dal 

1989 al 1998. 
Tutta la Comunità è invitata a partecipare 

numerosa per condividere gli ormai immi-

nenti 500 anni. 


