A fameja de Corbolon
Anno Domini 2014

da Lunedì 23 a Domenica 29 Giugno

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

Un missionario racconta che un giorno si era inoltrato incautamente nella foresta. Dopo pochi
minuti si era già perso. Non sapeva più da che parte andare. A forza di camminare arrivò, finalmente, a una piccola capanna. C’era un vecchietto a cui chiese ospitalità per la notte. Appena il
vecchio seppe che era prete, caddero tutte le difficoltà. Divisero insieme la magra cena e poi subito a dormire. Il mattino dopo un brusio di gente lo svegliò. Più di cento persone erano attorno
alla capanna.
“Cosa capita?”, chiese il sacerdote. “Da dove vengono tutti questi?”.
“Padre, celebra la messa per noi?”
“Sì, certo. Ma questa gente?”.
“Quando lei si è addormentato”, disse candido il vecchietto, “io sono partito e ho fatto il giro di
tutta la regione per dire a tutti che la preghiera che facciamo ogni settimana è stata esaudita”.
Non c’erano villaggi in quella zona immensa, ma tante capanne sparse nella foresta. “Padre, ogni settimana noi preghiamo per avere la grazia di sentire una messa prima di morire”.
“Da quanti mesi pregate così?” chiese il missionario.
“Padre, non da mesi, sono sette anni che ci raduniamo ogni settimana a pregare per il privilegio
di una messa!”.
Quanto valore diamo alle tante occasioni che abbiamo per partecipare all’Eucarestia, per nutrirci
della Parola e del Pane di Cristo, per fermarci a ringraziare e ad adorare il nostro Signore nel tabernacolo, nel silenzio di una chiesa, dove lui ci attende per farci sentire il calore del suo abbraccio
e della sua vicinanza? Oggi la festa di quel Dio che si fa “pezzo di pane” ci stimola e ci interpella: nutritevi (anche) di me.

Signore,
ti chiediamo di riuscire a vedere, al di là delle apparenze,in quel pezzo
di pane sollevato davanti ai nostri occhi, lo sguardo di Gesù pieno di
tenerezza anche davanti ai nostri limiti e ai nostri dubbi
Ti chiediamo di riuscire a credere alle parole del sacerdote che ci suggerisce quanto sia vicino «il corpo di Cristo» che si offre a noi come
un abbraccio con il suo calore, come una stretta di mano di incoraggiamento, come una pacca sulla spalla che ci sprona a vivere.
Ti chiediamo di riuscire a non perdere tutte le
occasioni che ci offri per nutrirci di te, come cibo
spirituale, come Parola di Vita, come felice ispirazione tra i suggerimenti di un amico incontrato nella Comunità.
E, soprattutto, ti chiediamo di riuscire a trovare
il coraggio e la costanza di diventare anche noi
semplice pane spezzato e offerto ai fratelli.

Sante MESSE della settimana
Mercoledì 25 Giugno – S. Massimo di T.
S. Messa ore 17:00
+ Tomasella Alessandro + Ziroldo Adelchi
+ De Stefani Paolo e Famigliari, Celestina e Alfonso

Giovedì 26 Giugno – S. Vigilio
S. Messa ore 17:00
+ Defunti Quintavalle

BENEDIZIONI
Continuano le benedizioni delle
nostre abitazioni:
questa settimana Don Gabriele
sarà in via Strada Bassa, via Cesare Pavese e via Verga.
Sabato 28 Giugno alle ore 15 nella nostra
chiesa di Corbolone si uniscono
in matrimonio

S. Messa ore 17:00

PERISINOTTO MARA e SANGION ROBERTO .

+ Danieli Umberto Anniversario + Chimento
Alessandro Anniversario

Auguri di cuore da parte di
tutta la Comunità !!!!!!!!!!

Venerdì 27 Giugno — S. Cirillo

Sabato 28 Giugno — S. Ireneo
S. Messa ore 17:00
+ Pavan Roberto e Bergamo Ruggero + Panont
Loretta

Domenica 29 Giugno — S.S. Pietro e Paolo
S. Messa ore 7:30 - 9:30
+ Pivetta Armando, Olga e Famigliari + Franco
Pietro e Zorzetto Pietro Anniversario + Marson
Gianni e Genitori + Lorenzon Luciano, Giulia e
Lorenzo + Velo Giuseppe + Vendrame Clara e
Raminelli Mario + Prataviera Milo + Zanon
Luigi e Migotto Milena + Lorenzon Fabio
+ Marin Gianfranco Anniversario

Messalini bimensili sono disponibili in sacrestia
Un GRAZIE di cuore a chi ha donato generosamente € 80 al gruppo dei chierichetti.

MOSTRA in Chiesa!
Chi volesse sapere qualcosa di più sull’ AVVENTURA DELLA PORTA VERDE della Chiesa c’ sono in Chiesa Quattro
pannelli con FOTOGRAFIE , progetti, lettere e RELAZIONI
… insomma è la relazione conclusiva inviataci dalla Ditta che
ha eseguito il lavoro di restauro della PORTA della Chiesa
sotto il controllo della Sovrintendenza alle Belle Arti di Venezia.

