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 da Lunedì 15 a Domenica 21 Settembre 

 

 

Esaltazione dell’amore di Dio per noi 
 

La croce è il simbolo del cristianesimo per antonomasia. Ci segniamo con la croce nella preghiera e 

nella liturgia; vediamo i crocifissi nei luoghi sacri, appesi alle pareti o al collo delle persone; li  

incontriamo nella storia, all’epoca di Costantino - in cui nacque questa festa, il 14 settembre del 320 

quando S. Elena, secondo la tradizione, trovò una reliquia della croce di Gesù - o durante le crociate, 

o tra i perseguitati cristiani di tutti i tempi.     

Oggi esaltiamo la santa croce di Gesù, per mezzo della quale egli ha redento il mondo. Non esaltiamo 

uno strumento di morte, ma chi è stato fedele a Dio nonostante la condanna più infamante, dura e 

ingiusta; non esaltiamo la violenza, ma chi l’ha accettata nell’amore e nel perdono; 

non esaltiamo il dolore, ma chi l’ha accolto senza rabbia e recriminazioni. Dobbiamo 

dirlo con forza: quale padre  

vorrebbe una croce in più per il proprio figlio? Non certo un Padre che è Amore. Dio 

abbraccia con il suo amore più grande tutti coloro che sono crocifissi nel mondo, a 

partire da suo Figlio. Dio accompagna istante per istante gli uomini nel momento della 

prova, perché non può fare altro. Le sofferenze fanno parte dei limiti umani, sono il 

prodotto del cattivo uso della nostra libertà, o sono il passaggio verso la Vita.  

A chi gli chiede il perché del dolore, lo psichiatra G. Dacquino risponde: “Per capire gli 

altri”. Non possiamo celebrare questa giornata limitandoci ad ammirare e a  

ringraziare per il dono estremo di Cristo per noi. Lui ci insegna ad abbracciare i  

 

TI AMO, O DIO CHE REGNI DALLA CROCE 

 
Mio Dio, ti amo! 

Non è per il cielo che io ti amo. 
Né perché coloro che non ti amano tu li punisci con il fuoco eterno. 

La croce, mio Gesù: tu mi hai stretto sul tuo cuore.  

 
Hai sopportato i chiodi, il colpo di lancia, il colmo 

della vergogna, dolori senza numero, il sudore e 
l’angoscia, la morte.... Tutto questo per me, al mio 

posto, per i miei peccati. 
 

Allora, Gesù che tanto ama, perché dunque non a-
marti di un amore disinteressato, dimentichi del cie-

lo e dell’inferno, non per ricevere ricompense,  
ma semplicemente come tu mi hai amato? 

 
È così che ti amo,così che ti amerò, 

solo perché tu sei il mio re, 
solo perché tu sei il mio Dio. 

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







   

Sante MESSE della settimana 
Mercoledì  17 Settembre – S. Roberto B.                                                                              
S. Messa ore 17:00  
+ Lamo Olinda Anniversario 

 
Giovedì 18 Settembre – S. Eustorgio 
S. Messa ore 17:00   
 + Crosariol Giovanna e Franco Giuseppe  
Anniversario + Per intercessione di S. Antonio 

 
Venerdì 19 Settembre — S.Gennaro 
 S. Messa ore   17:00  + Per le Anime 

 
Sabato 20 Settembre — S. Andrea Kim e C. 
S. Messa ore 17:00  
Socrate Corvi + In onore di S. Michele Arcangelo 
+ Panont Mario + Kuner Ania + Rossetto Angelo 
e Genitori + Gerotto Raffaele, Augusta e Figli 
Anniversario + Giusti Antonio + Tonin Antonio, 
Martino e Pietro + Perissinotto Marcello e Maria 
 
Domenica 21 Settembre —  S. Matteo E. 
S. Messa ore 7:30 - 9:30  
Processione ore 15:00 
+ Giusti Antonia in Vendrame + Lorenzon Fabio 
+ Raminelli Mario e Clara Vendrame + Prandina 
Cesare Anniversario + Rossetto Maurizio + Mar-
son Gelindo, Moglie, Fratelli e Pesce Aurelio 
 

Domenica 21 Settembre alle ore 

15.00 i bambini e i chieri-

chetti e tutta la comunità è 

invitata a partecipare nu-

merosa. 

BENEDIZIONI 
 

Don Gabriele, terminati gli impegni estivi conti-

nua le benedizioni nelle famiglie dove non è anco-

ra stato o dove non ha trovato nessuno. 

DAL 19 AL 28 Settembre 

 

 

 

 

 

 

Hai un po’ di tempo a disposizione? 

ABBIAMO BISOGNO DI TE!!! 

Contattaci e ti daremo maggiori  

informazioni. 

Chiunque avesse un po’ di tempo  

libero si faccia avanti più siamo e meglio è !!!!!!  

Vi aspettiamo!!!! 

Domingo 335-6691690  

Gabriele 348-7912492  

Mauro 339-2254350 
 

ANTICIPIAMO l’indirizzo web dal quale poter scaricare 

l’edizione del libretto 2014 e il programma; nei prossimi 

giorni i nostri volontari distribuiranno fisicamente tutto il 

materiale pubblicitario. 

http://www.corbolone.it/category/depliants-e-guide/ 

Un grazie anticipato a tutti coloro che hanno collaborato, 

nelle diverse forme, facendo crescere questa manifesta-

zione in questi ultimi anni. 

Domenica 21 e domenica 28 
per motivi organizzativi e di sicurezza via Riviera 

Corbolone resterà chiusa dall’altezza dell’incrocio 

per Annone Veneto fino a Via Verga e Via  

Stradabassa, dalle ore 8,30 alle 19,00. 

Sabato 20 Settembre nella nostra chiesa si uni-

scono in matrimonio  
 

 

 

Zaia Mauro e Mucignat Erica. 
 
 
 

 
 
 

Auguri di cuore da parte di 

tutta la Comunità!!!! 

Mercoledì 17 settembre alle ore 20.30 Pro-

ve del coro in preparazione della festa di S. 

Antonio. Se qualcuno volesse unirsi al 

gruppo si faccia avanti!!! 

CERCHIAMO VOCI NUOVE PER IL CORO 

http://www.corbolone.it/category/depliants-e-guide/

