
A fameja de Corbolon  
Anno Domini 2014 

 

 da Lunedì 9 a Domenica 15 Giugno 

 

 

Il  
 

 
 

Il 9 gennaio 1959 Giovanni XXIII confidò: «Questa notte mi è venuta una grande idea, con-

vocare un Concilio. Sai, mica è vero che lo Spirito Santo assiste il Papa...». Davanti allo stu-
pore degli interlocutori ribadì sorridendo: «Non è lo Spirito che assiste il Papa. Sono io a far-
gli da assistente. Perché è lui che fa tutto. Il Concilio è stata una sua idea». Dopo aver in-

detto il Concilio stentò a dormire; così disse fra sé: «Giovanni, perché non dormi? Sei forse 
tu che governi la Chiesa o lo Spirito? È lo Spirito, no? E allora? Dormi!». 

Più di cinquant'anni dopo papa Francesco, nell’omelia a S. Marta del 16 aprile 2013, ha avu-
to parole semplici e chiare: «Lo Spirito è Dio e lui è quel vento che va e viene, e tu non sai 

da dove. È quello che ci dà la consolazione e la forza. Lo Spirito ci muove, ci fa camminare, 
spinge la Chiesa ad andare avanti. Andare avanti! Questo ci dà fastidio. La comodità è più 
bella. Ma lo Spirito non si addomestica». «Anche nella nostra vita personale succede lo stes-

so: lo Spirito ci spinge a prendere una strada più evangelica, e noi: “Ma no, va così, Signo-
re...”. Io vorrei che tutti noi chiedessimo al Signore la grazia della docilità allo Spirito Santo, 

a quello Spirito che viene da noi e ci fa andare avanti nella strada della santità, quella santi-
tà tanto bella della Chiesa». 
Le parole dei due papi ci ricordano l’importanza e la grandezza del dono dello Spirito, tanto 

da affascinarci e farci invocare la sua presenza, in noi. Così, svuotati dalle nostre zavorre di 
blocchi e di peccati, potremmo constatare la sua azione efficace, creativa, costruttrice, an-

che attraverso le nostre piccole e misere mani. Sarà la nostra vera Pentecoste. 

 

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

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO 
 

 

Mercoledì prossimo ci ritro-

viamo in Oratorio alle ore 

20.30 per: 

gli ultimi avvisi  

e per il saldo della Quota 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Chi vuole può scrivere u-

na preghiera sui foglietti 

che troverà sul tavolino 

in Chiesa… saranno por-

tati alla Grotta dal grup-

po dei pellegrini  



   

Sante MESSE della settimana 
 

Mercoledì  11 Giugno – S. Barnaba 
S. Messa ore 17:00  
+ Per le Anime 
 

 

Giovedì 12 Giugno – S. Onofrio 
S. Messa ore 17:00   
 + Per le Anime 
 

 

Venerdì 13 Giugno — S. Antonio di Padova 
 S. Messa ore 20:00  al Capitello  
( in caso di maltempo in chiesa)  

+ Sgorlon Graziella e Genitori + Tonin Antonio, 
Martino e Pietro 
 

Sabato 14 Giugno — S. Eliseo  
S. Messa ore 17:00  
+ Giusti Antonia in Vendrame + Bergamo  
Rinaldo e Lina + In onore di S. Antonio  
+ Defunti Niero + Lisotto Giovanni Battista 

 

Domenica 15 Giugno —  S. Vito 
S. Messa ore 7:30 - 9:30 SS. Trinità 
+ Marson Vittorino e Ostanel Santa + Carniel 
Severino Anniversario + Pedrotta Tiziano  
Anniversario 

SAN VINCENZO 
L’associazione San Vincenzo di Corbolone 

informa che domenica 15 giugno organizza 

la tradizionale Festa nei Locali Gini. 

Programma: 
 Sante Messe ore 9.30 e 10.30 

(presieduta da Mons. Sutto) 

 Ore 12.00 circa pranzo presso i Locali 

Gini 

  Durante il pranzo ci sarà un momento 

di informazione sulla storia della no-

stra chiesa 

.........  Segue intrattenimento 

 Prenotazioni entro mercoledì 11 giugno a: 

Paolo 0421-310715 

Vadina 0421-310391 

BENEDIZIONI 
Continuano le benedizioni delle  

nostre abitazioni:  

questa settimana Don Gabriele  

sarà in via Loncon, via Bosco e 

Via Pordenone 

 

 

 

 

 

Si sono appena conclusi i festeggiamenti 

nell’anniversario della posa della prima pietra 

della chiesa.  

GRAZIE a tutti quelli che con il loro fattivo 

contribuito, la loro partecipazione, il coinvolgi-

mento e la passione hanno reso il tutto possibi-

le. Anche se il tempo non è stato del tutto favo-

revole, ascoltare tanti complimenti e incorag-

giamenti da molte persone fa piacere e dà onore 

alla nostra comunità.  

Gli appuntamenti per il V centenario continue-

ranno con la Santa Messa del 6 luglio, celebrata 

da Don Giampietro Bellini, pronipote del Par-

roco C. Facci, e poi a settembre con la presen-

tazione del libro, il concerto e la celebrazione 

di Don Gino Bravo. 

 

 

ASSISI con i  bambini di 

1a Comunione! 
 

 

Partenza Sabato alle ore 

6.30 dalla Chiesa di S. Stino 


