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 da Lunedì 19 a Domenica 25 Maggio  

 

 

Incontro al Padre 
 

La vita è un cammino verso Dio. Che lo vogliamo o no. Che lo crediamo o no. Che lo comprendiamo o 

no. C’è chi intraprende il cammino nella direzione opposta, per poi ritrovarsi ugualmente alla meta, 

con qualche difficoltà in più, vista la distanza assommata. C’è chi girovaga pigramente, fino a 

un’improvvisa rivelazione. C’è chi si perde tra i vicoli bui e non ha più il coraggio di continuare, fino a 

quando non viene spinto da un fratello più saggio e lungimirante.  

I cristiani hanno una via tracciata; hanno riconosciuto nel volto di Cristo il volto di Dio; hanno la cer-

tezza che li condurrà alla Vita.  

In Gesù hanno visto opere degne di Dio: cura, consola, guarisce. La sua Parola è solida ed efficace. Il 

suo cuore si allarga nel perdono, la sua anima gioisce per ogni vittoria sul male. Gesù gli ha dato un 

nuovo nome, semplice e primordiale: Padre, come il miglior padre dell’umanità; colui che dà la vita, aiuta a 

crescere e lascia andare, a suo tempo, affinché il figlio raggiunga la pienezza della libertà.  

Tutti, in fondo, sognano di essere accolti da Dio Padre. In qualsiasi fatica, angustia o difficoltà della 

vita, si rivolgono a lui con la preghiera accorata: “Padre...”. È questo Padre che ci rimanda al Figlio: le 

sue intuizioni, le sue risposte, le sue soluzioni ci conducono alla verità.  

Recenti studi affermano che gli innamorati tendono a uniformare la cadenza del proprio respiro. Gesù 

più di tutti ha respirato all’unisono con Dio. Per questo chi vedeva lui, vedeva il Padre. Il nostro cam-

mino può seguire le sue orme: imparare il ritmo, l’intensità e la direzione dello Spirito di Dio è ciò che 

dobbiamo fare. Anche noi potremmo compiere le opere del Figlio. Anzi, persino più grandi, grazie a 

Lui.      

CORBOLONE IN FESTA 
 

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 comu-

nità per un momento di festa. 

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

tre”. Rappresentazione 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 cavalie-

ri: bambini di oggi sulle tracce di ieri”  

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

tive. 

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 corteo di barche con il 

“Papa” che partirà dalla Chiesetta del Rosario di San Stino per approdare davanti 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 perso-

naggi 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”. Concorso di pittu-

ra a tema con esposizione di opere artistiche. 

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



   

Sante MESSE della settimana 
Lunedì 19 Maggio – S. Celestino V   

 

Martedì 20 Maggio –  S. Bernardino da S.  
 

Mercoledì  21 Maggio – S. Giulia 
S. Messa ore 17:00  
+ Per le Anime 
 

 

Giovedì 22 Maggio – S. Rita da Cascia 
S. Messa ore 17:00  
 + Per le Anime 
 

 

Venerdì 23 Maggio — S. Desiderio  
 S. Messa ore 17:00 
+ Per le Anime 
 

Sabato 24 Maggio— B.V.Maria Ausiliatrice 
S. Messa ore 17:00 
+ Tomasella Alessandro + Defunti Vendrame 
Luigi + Bergamo Lina  + Giusti Antonio  
+ Panont Mario + Panont Loretta Anniversario 
+ Mattiuzzo Rosa Marina + Giusti Francesco e 
Anita Anniversario + Defunti Famiglia Giusti 
+ Maurizio Rossetto Anniversario + Perissinotto 
Marcello Maria 
 

 

Domenica 25 Maggio—  S. Beda 
S. Messa ore 7:30 - 9:30 

VI di Pasqua  
+ Ziroldo Adelchi + Lorenzon Fabio e Defunti 
+ Zanovello Claudio, Antonio e Livio  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. 

 

Chi desidera recitare il Santo Rosario  

presso la propria abitazione si faccia avanti e 

dia la propria disponibilità a Novella o  

Don Emilio. 

Sabato 17 ore 20.15 Fam. Mazzardis  

Monica Via Verga 

Lunedì 19 ore 20.31 Fam. Rocco Angelo Via 

Morer delle Anime 

Mercoledì 21 ore 20.00 Fam. Ziroldo Adelchi-Daniela Via 

Strada Bassa 

Sabato 24 ore 20.00 Fam. Crosariol Gianni presso serra dei 

fiori. 

 

 

 

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. 

Lunedì 19 Maggio alle ore 21.00 presso l’Oratorio 

Gini riunione dei membri di Noi Oratorio per  

organizzare al meglio il “10° Palio dea Bot” del 2 

giugno durante i festeggiamenti di Corbolone ed i 

suoi 500 anni. 

Le nostre campane hanno suonato a 

festa: è nata Vittoria Paro. Lo  

annunciano con infinita gioia papà 

Guerrino, mamma Maria Rosa  

Disegna e il fratello Edoardo.  

Auguri da parte di tutta la comunità. 

BENEDIZIONI 

Continuano le benedizioni delle nostre abitazioni:  

questa settimana don Gabriele  

terminerà le famiglie in via Morer  

delle Anime, mentre inizierà le se-

guenti vie:  

Gallo, Sorelle Grandoso, Zanotti, 

Rossetti, Villanova, Treviso, Medu-

na, Saccon, Ippolito Nievo e Buri-

da. 

Si pregano i fedeli di ordinare le messe per la settimana suc-
cessiva entro il giovedì.  

Si ricorda ai fedeli che nei giorni in cui si  
svolgono dei funerali non viene celebrata la  

Messa quotidiana e che le intenzioni di quel giorno vengono 

spostate al giorno dopo. 

CRESIMA 
Giovedì 22 maggio alle ore 20.30 all’Oratorio 

Lippi di San Stino,  don Emilio e i catechisti attendo-

no i genitori e i padrini dei ragazzi di seconda superiore 

per un incontro in preparazione della Cresima dei ragaz-

zi. 

MESSA DI FINE ANNO CATECHISTICO 
I bambini e i ragazzi sono invitati domenica 25 
maggio alla messa delle ore 9.30 per la con-
clusione dell’anno catechistico. 


