A fameja de Corbolon
Anno Domini 2014

da Lunedì 2 a Domenica 8 Giugno

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

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”.

Siamo arrivati al cuore dei festeggiamenti.
Vi invitiamo ancora una volta a partecipare a questo evento straordinario per la
nostra comunità!!!
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
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”.
Concorso di pittura a tema con esposizione di opere artistiche.
– dalle 14.30 - “Palio dea bot”, in collaborazione con l’Associazione Noi Oratorio
- ore 19.00-danze medievali ed intrattenimento
-Ore 19.30-premiazione ex tempore di pittura
– ore 21.00 - Concerto dell’“Orchestra di Fiati della Livenza”
Inoltre:
Annullo speciale delle cartoline commemorative del V centenario da parte di
Poste Italiane.
Prenotazione del Libro “CORBOLONE: storia e tesori d’arte della chiesa di San Marco
Evangelista”.
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Biasotto Mattia
Boatto Riccardo
Bragatto Elia
Dal Santo Chiara
Lentini Tommaso
Noal Lodovico
Pasquon Matteo
Pedron Matteo
Sarcetta Andrea
Serafin Rachele
Sardo Chiara
Trevisiol Giorgio
Ziroldo Elia
Artico Francesc
Battistella Davide
Di Bona Stefano
Ingaliso Arianna
La Rocca Sara
Lena Sara
Maman Greta
Moro Virginia
Sara Lena

Baiana Luca
Boatto Valentina
Dirindin Marco
Dal Ben Riccardo
Di Paola Giuseppe
Marin Alex
Vidali Mauro

Stello Giorgia
Tollardo Alberto
Volpe Guido
Zuccheri Alex
Zuccolin Alex
Artico Angela
Bincoletto Monica
Boatto Arianna
Cadamuro Alessia
Donadon Giorgia
Falcone Jessica

Fingolo Nicolò
Franzin Denis
Geretto Nicola
Orlandini Lorenzo
Segato Maria
Segato Simone
Sgorlon Carlo
Tomasella Sofia
Zovatto Maria V.
Zulian Giada
Zulianello Chiara

Sante MESSE della settimana
Mercoledì 4 Giugno – S. Quirino
S. Messa ore 17:00
+ Per le Anime

Giovedì 5 Giugno – S. Bonifacio
S. Messa ore 17:00
+ Ostanel Franco e Genitori

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 aspettiamo........

Venerdì 6 Giugno — S. Norberto
S. Messa ore 17:00
+ Bulighin Antonio e Angelina

Sabato 7 Giugno — S. Antonio
S. Messa ore 17:00

BENEDIZIONI
Continuano le benedizioni delle
nostre abitazioni:
questa settimana Don Gabriele
sarà in via Riviera Corbolone e
Piazza Cav. Vittorio Veneto

+ Zanutto Michela, Cusin Assunta e Defunti
Carraro + Giusti Antonio; +Gottardi Franco
Venerdì 6 Giugno, primo venerdì del mese, si porta la Santa coDomenica 8 Giugno — S. Fortunato
S. Messa ore 9:00 Mons. Giuseppe Pelle- munione agli anziani e ammalati
del paese.

grini Celebra la Confermazione di sette
nostri ragazzi
Pentecoste

+ Midena Maria + Lorenzon Luciano + Boat Elena e Zanin Amedeo + Salatin Danilo e Daniele
+ Roccon Fioretta + Danieli Umberto + Perinel
Paolo, Ida, Pietro e Bruno + Pizzin Carlo e Genitori + Boer Giuseppe, Giovanni, Eugenia e Ernesto

Le signore della tombola hanno donato € 140 per
l’uso dei Locali Gini durante il periodo invernale.
Ringraziamole per la loro generosità.
Giovedì 5 giugno, di ritorno da Medjugorje, Padre
Emanuel (Parroco a Palermo, che ha accompagnato
un gruppo di preghiera a Medjugorje) celebrerà con
Don Emilio la Santa messa delle ore 17.00 nella nostra chiesa di Corbolone.

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 nostra chiesa
......... Segue intrattenimento


Prenotazioni entro mercoledì 11 giugno a:
Paolo 0421-310715
Vadina 0421-310391

