A fameja de Corbolon
Anno Domini 2014

da Lunedì 26 a Domenica 1 Giugno

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

DAL 29 MAGGIO AL 2 GIUGNO
per il V centenario della posa della prima pietra della chiesa

ore 18.30 –

– aiuola di fronte al Monumento ai Caduti

ore 19.00 – in chiesa -

Concerto di campane e brindisi sul sagrato della chiesa
…. dalle ore 16.00 – sul sagrato - annullo filatelico speciale di Poste Italiane

Capita a tutti, nella vita, di sentirsi soli. Quando si ha l’impressione di non essere visti,
ascoltati e compresi. Quando le persone più vicine sono indaffarate o preoccupate, assenti o limitate. Quando il peso degli impegni o le questioni da risolvere sembrano insuperabili. Quando ci sembra di essere schiacciati dai problemi, e non c’è nessuno con
cui condividerli. Quando il dolore per la perdita di una persona cara è immenso e non
riusciamo a elaborare il lutto. Quando, sconfitti e amareggiati, dobbiamo riconoscere i
nostri limiti, le nostre fragilità, i nostri peccati.
I discepoli di Gesù avevano trovato l’amico più caro, il maestro più autorevole, l’ancora
di salvezza in ogni evenienza. E ora dovevano lasciarlo, mentre la forte impressione di
restare orfani faceva capolino nelle loro vite.
Ancora una volta Gesù doveva fare da levatrice, indicare una strada nuova, convincerli
che l’amore di Dio non ci può lasciare in balia delle difficoltà dopo averci mostrato la
più grande felicità. Doveva indicare un soggetto che avrebbe sostenuto gli uomini di
tutti i tempi, purché loro aprissero il proprio sguardo alle realtà immateriali, spirituali.
Non siamo mai veramente soli. Pure in balia delle tempeste o attorniati dai nemici, lo
Spirito di Verità è al nostro fianco per assisterci. Se nessuno, neanche noi stessi, fosse
più in grado di difenderci, Lui sarebbe il nostro Paraclito, l’avvocato che è sempre dalla
nostra parte.
Nel dubbio più grande, nella depressione più nera, nella fatica più insuperabile lo Spirito dell’Amore continua a sussurrare: “Ce la farai. Il male è già vinto. Io sono dentro di
te”.

Sante MESSE della settimana
Lunedì 26 Maggio – S. Filippo Neri
Martedì 27 Maggio – S. Agostino di C.
Mercoledì 28 Maggio – S. Emilio
S. Messa ore 17:00
+ Per le Anime

Giovedì 29 Maggio – S. Massimo di V.

S. Messa ore 19:00
Celebrazione Solenne del
V Centenario della posa della prima
pietra della chiesa parrocchiale
+ Salatin Danilo e Daniele Anniversario

Venerdì 30 Maggio — S. Gavino
S. Messa ore 17:00
+ Per le Anime

Ore 20:30 Veglia di preghiera
“ Con Maria”

Sabato 31 Maggio — Visitazione B.M.V.

S. Messa ore 17:00 con benedizione
delle rose
+ Chimento Gino e Elisa + Fedrigo Egidio e
Celestina

Domenica 01 Giugno — S. Giustino

S. Messa ore 7:30 - 9:30
Ascensione del Signore


Per le Anime

Mercoledì 28 maggio chiusura dell’anno catechistico alle ore 20.30 presso l’oratorio di Pasiano di Pordenone. Tutti i catechisti sono invitati a partecipare. L’incontro sarà presieduto dal Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini.
Sono ritornati alla Casa del Padre
Tonon Vittoria di anni 42.
Crosariol Sergio di anni 79.

PALIO DI CORBOLONE 2014
Lunedì 2 giugno presso il campetto sportivo di
Corbolone si svolgerà il palio 2014 che quest’anno
in occasione dei 500 anni della nostra chiesa sarà
realizzato con abiti medioevali.
Ci troveremo alle ore 14 presso l’oratorio per la
vestizione chi fosse interessato può iscriversi i
moduli sono disponibili in chiesa vi a
spettiamo........

BENEDIZIONI
Continuano le benedizioni delle
nostre abitazioni:
questa settimana don Gabriele termina le
strade precedenti e inizia
via Annone Veneto.

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.
Martedì 27 Maggio presso la Fam.
Crosariol Lino in via annone Veneto

DA NON PERDERE
per chi vorrà prendere parte alla Rievocazione Storica
di domenica 1 giugno:
lunedì 26 maggio, alle ore 20.45, incontro con il
gruppo di Valvasone per la definizione degli
ultimi dettagli di scena. Non mancate!
FINALMENTE CI SIAMO!
Il primo appuntamento da non perdere sarà Giovedì 29
maggio, alle ore 19.00, quando avremo tra noi S. E. Mons.
Vescovo Giuseppe Pellegrini per la Celebrazione solenne
del V centenario della posa della prima pietra della chiesa.
Prima della Santa Messa inaugurazione del mosaico commemorativo e concerto di campane.
A seguire, brindisi per tutti sul sagrato della chiesa.
GRAZIE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER
IL MOSAICO CHE IMPREZIOSISCE L’AIUOLA DI
FRONTE AL MONUMENTO, PER IL SOSTEGNO E LA
COLLABORAZIONE NELLE GIORNATE DI FESTA.
FACCIAMO ONORE ALLA NOSTRA PREZIOSA CHIESA
RENDENDO BELLO E ACCOGLIENTE IL PAESE PER
CHI LO VISITERA’ NEI GIORNI DI FESTA. FIORI AI
DAVANZALI, BANDIERE, DRAPPI E STENDARDI ALLE
FINESTRE, SOPRATTUTTO NELL’AREA DEI FESTEGGIAMENTI (DALL’INGRESSO DI VIA GALLO A QUELLO DI VIA VERGA, FINO ALLA CURVA DI VIA STRADA
BASSA)
Chi è interessato ad avere del materiale già pronto
contatti Giulia o Silvania.

