A fameja de Corbolon
Anno Domini 2014

da Lunedì 20 a Domenica 26 Ottobre

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

Per non dimenticare il bene comune
Si racconta che un giorno Diogene per la strada rideva come un matto. Un passante gli
chiese: “Perché ridi?”. Rispose: “Lo vedi quel sasso in mezzo alla strada? Da questa mattina ci sono inciampate almeno dieci persone, maledicendolo. Ma nessuno l’ha tolto perché
più nessuno vi inciampasse”.
Chi si fa carico del bene comune? Tutti, o ciascuno, in teoria. La deriva nella nostra società
porta a rispondere: “Ci deve pensare il Comune”. Mentre la risposta più corretta sarebbe
“Lo facciamo in comune”, in solido, insieme. Per questo oggi come duemila anni fa non
possiamo disinteressarci di Cesare o negare l’importanza della politica, nel suo significato
più alto: la cura della polis, della città. Tutti usufruiamo dei servizi che il settore pubblico ci
mette a disposizione: infrastrutture, difesa,
giustizia, scuola, sanità. Il primo dovere è il rispetto e la conservazione di ciò che è di tutti.
E qualcuno prenderà l’incarico di occuparsi in prima persona della gestione di questo patrimonio.
“La politica è una forma alta della carità” ha ribadito Jorge Bergoglio riprendendo parole
già usate da Paolo VI. “Ognuno di noi deve recuperare sempre più concretamente la propria identità personale come cittadino, ma orientato al bene comune”. Per questo i veri politici cristiani si connotano dall’ aderenza ai principi non negoziabili enunciati da Benedetto
XVI (protezione della vita e della famiglia fondata sul Matrimonio) e allo spirito di “servizio
agli uomini, a cominciare dai più deboli” (papa Francesco). Si può dare a Cesare con il beneplacito e le virtù imparate da Dio; ma si può anche indicare a Cesare lo stile di Dio, visibile negli atteggiamenti concreti di Gesù. Per il bene di tutti.

CHE IO NON DISPERI MAI
Tu che sei al di sopra di noi,
tu che sei uno di noi,
tu che sei
anche in noi,
che tutti ti vedano, anche in me,
che io ti prepari la strada,
che io possa render grazie per tutto ciò che mi accadrà.
Che io non dimentichi i bisogni degli altri.
Conservami nel tuo amore
come vuoi che tutti dimorino nel mio.
Possa tutto il mio essere volgersi a tua gloria
e possa io non disperare mai.
Perché io sono sotto la tua mano,
e in te è ogni forza e bontà.
Donami un cuore puro - che io possa vederti,
e un cuore umile - che io possa sentirti,
e un cuore amante - che io possa servirti,
e un cuore di fede - che io possa dimorare in te.

Domenica 26 ottobre ’14
A Corbolone alla S. Messa delle ore 9.30
A S. Stino alla S. Messa delle ore 11… sono invitati
Tutti i ragazzi e i loro genitori




Gli orari del catechismo verranno comunicati ad ogni classe dalle relative catechiste.
Vi aspettiamo, non mancate
I bambini di seconda si troveranno: * a S. Stino alle 10.30 nel piazzale della Canonica
* a Corbolone alle 9.00 nella Piazzale della Chiesa
Quelli del Sabato si Incontreranno il Sabato precedente alle ore 10 all’ Oratorio S.
Stefano o Oratorio “Gini” rispettivamente

I lavori da eseguirsi non interessano tutto il fabbricato, ma solo porzione guaina impermeabilizzante granigliata e relativo manto di copertura in
dello stesso, e più precisamente il
coppi di laterizio recuperati dallo
tetto. Non saranno eseguite modifiche
smantellamento precedente.
interne, ampliamenti o altri intervenLa differenza tra la copertura preceti che possano modificare prospetti o
dente e quella nuova riguarda solo gli
volumetrie del fabbricato.
strati di coibentazione termica e
Vista la situazione attuale della col’impermeabilizzazione. Per questo la
pertura è prevista la completa democopertura avrà uno spessore di circa
lizione del manto di copertura e della
10cm maggiore rispetto alla preceparte sottostante lasciando intatte le
dente.
Con l’occasione verranno sostituite anche
capriate e le travi secondarie di colletutte le lattonerie relative al tetto oggetto
gamento tra le stesse. Verranno quindi ristrutturazione.
di rimosse le tavelle forate in laterizio
Verranno inoltre installati i dispositivi di
e i relativi morali di sostegno.
protezione contro la caduta dall’alto.
A questo punto il tetto verrà ricoInternamente verranno solo riprististruito con le stesse modalità, moranate le parti deteriorate a causa delle
letti di sostegno per le tavelle in lateinfiltrazioni, tra cui la parziale sostirizio di recupero, sarà posato uno
tuzione della pavimentazione in legno
strato di isolamento termico costituidel primo piano e i cartongessi dei
to da un pannello sandwich di OSB
bagni al piano terra. Conseguentemente si procederà a dei lavori di
con all’interno il materiale coibentante (tipo Isovent del IsoSystem),
pittura interna e sistemazioni varie.

È disponibile in chiesa il volume

“CORBOLONE
Storia e tesori
d’arte della chiesa di San Marco
Evangelista”
del M.o Luigi Perissinotto
Un prezioso libro che
racconta la storia di
Corbolone e le bellezze
artistiche presenti in
chiesa. Da conservare
gelosamente in ogni casa e da regalare.

Sante MESSE della settimana
Lunedì 20 Ottobre – S. Maria B.
Martedì 21 Ottobre – S. Orsola
Mercoledì 22 Ottobre – S. Giovanni Paolo II
S. Messa ore 17:00
+ Franco Giovanna

Giovedì 23 Ottobre – S. Giovanni
S. Messa ore 17:00
+ Crosariol Attilio

Venerdì 24 Ottobre — S. Antonio
S. Messa ore 17:00
+ Tomasella Alessandro + Calligaris Luciano

Sabato 25 Ottobre — S. Gaudenzio
S. Messa ore 17:00
+ Ziroldo Adelchi + Panont Loretta + Panont
Mario + Bergamo Ruggero e Pavan Roberto
+ Visotto Alfonso e Celestina + Attilio e Famiglia
Vendrame + Prataviera Milo +in onore S. Rita e
Beata Vergine + Dal Borgo Marco e Fioretta
+ Dominutti Fiorina e Smaniotto Gino + Sgorlon
Savino, Gildo e Maria + Perissinotto Marcello e
Maria

Domenica 26 Ottobre — S. Alfredo
S. Messa ore 7:30 - 9:30
+ Lorenzon Fabio + Spagnol Bruno + Salatin
Daniele e Danilo + Lorenzon Luciano e
Chimento Gino e Lisa + Danieli Umbreto
Fratelli e Genitori + Zanotto Domenico e Carlet
Alba + Marson Primo e Defunti + Missio Oreste
e Maria + Giusti Antonio
Si pregano i fedeli di ordinare le messe per la settimana successiva entro il giovedì.
Si ricorda ai fedeli che nei giorni in cui si
svolgono dei funerali non viene celebrata la
Messa quotidiana e che le intenzioni di quel giorno vengono
spostate al giorno dopo.

Sabato 25 ottobre in chiesa confessioni per
i ragazzi del Catechismo.

ORATORIO
Domenica 26 ottobre dopo
la Santa Messa delle ore
9:30 riapre l’Oratorio!!!!!
Aspettiamo numerose le famiglie presso l’oratorio Gini
per un rinfresco insieme,
nell’augurio di un nuovo anno di collaborazione, amicizia e divertimento nella Fede!!!!
Rosario Mese di Ottobre
Tutte le sere alle ore 17.30 dopo la
Santa Messa si recita il Santo Rosario.
Al sabato invece viene recitato alle ore
16:30 prima della Santa Messa .

Dvd 500 anni
I momenti più belli, quelli
più significativi e importanti, oltre ad
altri particolarmente divertenti, dei

cinque giorni di festeggiamenti organizzati in occasione del V centenario
della chiesa dal 29 maggio al 2 giugno,
sono stati raccolti in un filmato della durata di circa un ora.
Il DVD è disponibile in
Sacrestia dopo la messa (Lina e
Antonella), oppure può essere richiesto a Giulia (3494515664) o Marzia
(3388965469).

A

Do
gen
9:3
Ca
Gli
cat
spe

