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 da Lunedì 10 a Domenica 16 Novembre 

 

 

Basilica di pietre, basilica di carne 
 
C’è una Chiesa, di pietre vive, abitate dallo Spirito Santo, di cui Cristo è il capo. 

E ci sono tante chiese dove si riuniscono le comunità dei credenti, in ogni parte 
del mondo, incarnando in ogni cultura l’unico Verbo di Dio. Già nel Nuovo  Testa-
mento sono ricordate le caratteristiche delle chiese particolari, a Efeso e Gerusa-
lemme, a Roma e a Corinto. Sant’Ignazio di Antiochia parlava di  comunione con 
la Chiesa di Roma, che detiene la “presidenza nella carità”. La festa della 
“Dedicazione della Basilica Lateranense” ci riporta ai primi secoli, quando 
l’imperatore  Costantino donò al Papa il palazzo del Laterano e la chiesa annes-

sa, consacrata col nome di Basilica del  
Santissimo Salvatore, e ritenuta poi madre di tutte le chiese dell’Urbe e dell’ 

Orbe, della città e del mondo. Ma non dobbiamo dimenticarci che la Chiesa più importante è fatta di persone, 
come ricordava mons. Tonino Bello, in questa sua piccola “confessione”.   

 
«Quell´anno il santuario di Molfetta, con speciale bolla pontificia, veniva solennemente elevato alla dignità di  

basilica minore. La città era in festa e un cardinale venne a presiedere la veglia di preghiera. Alla fine egli diede 
la parola a chi avesse voluto chiedere qualcosa. Un giovane, rivolgendosi proprio a me, chiese il significato di  
basilica minore. Gli risposi che “basilica” è una parola che deriva dal greco e significa “casa del re”: il nostro  
santuario stava per essere riconosciuto ufficialmente come casa del Signore del cielo e della terra! Il giovane  
replicò di sapere già queste cose. “Ma perché basilica minore?”. Dovetti mostrare nel volto un certo imbarazzo. 
Non avevo, infatti, le idee chiare in proposito. Solo più tardi mi sarei fatto una cultura e avrei capito che le  
basiliche maggiori sono quelle di Roma, e minori tutte le altre. Ma una risposta bisognava pur darla, e io non ero 

tanto umile da dichiarare lì su due piedi, davanti all’assemblea, la mia scandalosa ignoranza sull´argomento. Mi 
venne, però, un lampo improvviso. Mi avvicinai alla parete del tempio e battendovi contro, con la mano, dissi: 
“Vedi, basilica minore è quella fatta di pietre, basilica maggiore è quella fatta di carne. L´uomo, insomma.  
Basilica maggiore sono io, sei tu! Basilica maggiore è questo bambino, è quella vecchietta, è il signor cardinale. 
Casa del re!”. Il cardinale annuiva benevolmente con il capo. Forse mi assolveva per quel guizzo di genio».  

AFFRETTATEVI!!!! 
È disponibile in chiesa il volume 

“CORBOLONE storia e tesori d’arte  
della chiesa di San  Marco Evangelista” 

del Maestro Luigi Perissinotto 
Un prezioso libro che racconta la storia di Corbolone e le bellezze artisti-

che presenti in chiesa.  
Da conservare gelosamente in ogni casa e da regalare. 

____________________________________________________ 

Dvd 500 anni e concerto Lauda Jerusalem Dominum 
Sono disponibili ancora poche copie dei DVD dei cinque giorni dei festeggiamenti in 

occasione del V Centenario della chiesa e dello splendido  concerto Lauda Jeru-

salem Dominum  che è da prenotare in chiesa al più presto. 

Per informazioni e prenotazioni dopo la messa in sacrestia (Lina e Antonella),  

oppure può essere richiesto a  Giulia (3494515664) o  Marzia (3388965469). 

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





 



   

Sante MESSE della settimana 

Mercoledì  12 Novembre – S. Giosafat                       
S. Messa ore 17:00  
+ Tomasella Giovanni Anniversario 
+ Panighel Adele e Biaggio Anniversario 
 

Giovedì 13 Novembre – S. Niccolò I 
S. Messa ore 17:00  
+  Defunti Zorzetto 
 

Venerdì 14 Novembre — S. Giocondo 
 S. Messa ore   17:00  
 +  Per le Anime 

Sabato 15 Novembre — S. Alberto Magno 
S. Messa ore  17:00 
+ Tonin Antonio, Pietro e Martino + Sgorlon 
 Antonio, Antonietta  e Graziella Anniversario 
+ Marson Giuseppe, Angela, Delfina e Maria 
Anniversario 
 

Domenica 16 Novembre —  S.Margherita 
S. Messa ore 7:30 - 9:30 
 
 
 

+ Marson Vittorino e Santa Anniversario  
+ Salatin Danilo e Daniele + Defunti Spagnol e 
Salvitani + Lorenzon Luciano Anniversario  
+ Defunti Raminelli e Serafin  

LABORATORIO DI PIZZA  

“ NOI ORATORIO” 

Sabato 15 Novembre dalle ore 

15.30 alle ore 18.30 tutti i  bam-

bini e ragazzi sono invitati a par-

tecipare ad uno splendido  laboratorio di pizza. 

Tra una pizza e l’altra potrete  assistere ad una 

meravigliosa proiezione. Non mancate a questo 

appuntamento così  invitante!!! Vi aspettiamo!!! 

Domenica 23 Novembre alla Santa Messa delle 
ore 9.30 festeggeremo ringraziando il Signore  

tutti i bambini nati nel 2014, le coppie di sposi 
che nel 2014 festeggiano il loro  

1° - 10°- 25°- 50°-
60° 

Anniversario di  
Matrimonio. 

 

Nei nostri registri sono  

presenti solo le coppie che si sono sposate a  

Corbolone: se qualche coppia, venuta ad  abi-

tare qui successivamente, desidera celebrare 

l’ anniversario, è invitata a dare il proprio 

nome in sacrestia durante le Sante Messe. 

TOMBOLA 

Da domenica 16 Novembre tutte le domeniche dalle 

ore 14.30 presso l’Oratorio Gini si gioca a tombola. 

Chiunque voglia partecipare è il benvenuto.  

Vi aspettiamo!!! 

“A fameja  
de Corbolon” 

 
 
 

Dopo molti anni, grazie al contributo 
del  CoFesCo, uscirà a Natale il tan-
to atteso  “A fameja de Corbolon”, 
il periodico della  parrocchia che manca 
dalle nostre case dal 2007. Le celebra-
zioni per il V centenario hanno  rappre-
sentato l’occasione per raccogliere in un 
volumetto di 24 facciate tutto quello che 
di bello, importante e significativo è 
successo in questo straordinario  anno 
2014.  
Verranno inseriti  anche: Nascite, Pri-
me Comunioni,  Cresime, Matri-
moni, Lauree, Defunti, Anniversa-
ri, …  
*Per pubblicare le foto dei nuovi nati 

e degli  sposi, oppure per fornire i no-

mi dei giovani  laureati rivolgersi a 

Giulia (tel. 3494515664) oppure invia-

re mail a: giuza88@gmail.com 

Battesimo di Caneo Francesco 

Giuseppe di Giuliano e Prataviera Roberta 


