
A fameja de Corbolon  
Anno Domini 2014 

 

 da Lunedì 17 a Domenica 23 Novembre 

 

 

Far fruttificare i propri talenti 
Probabilmente abbiamo sentito tante volte nella vita la parabola dei 
talenti. Una di quelle immagini di Gesù più riuscite e usate, se ancora 
oggi, nel tempo dei Talent Show, è di moda.  

Non dobbiamo però pensare che il messaggio sia rivolto esclusivamente 
agli adolescenti che stanno impostando la propria vita. Non è mai 

troppo tardi per rendersi conto delle proprie capacità e risorse, né per 
ricordare che non sono soltanto merito nostro, né per accorgersi che 
dovremo fare i conti con la responsabilità di averle accantonate o sciupate. Eppure a 

volte viviamo così, nella routine dell’ordinario, senza avere il coraggio di guardare ol-
tre, di spiccare il volo, di fare della nostra vita un’opera d’arte. “Avete il pennello, ave-
te i colori, dipingete voi il paradiso e poi entrateci” (N. Kazantzakis). Sì, possiamo far-

lo.  
Invece a volte tergiversiamo, rimandiamo, soprassediamo. A volte ci sminuiamo, la-
sciandoci fagocitare da pigrizie e paure. A volte ci lasciamo condizionare dalle richieste 

altrui, perché è più facile seguire una strada tracciata controvoglia, che scoprire e per-
seguire la propria. Dio è sempre lì a ricordarci che la meta è una sola: la gioia, per 
sempre. Dio conosce da sempre la bellezza che è dentro di noi, fa il tifo affinché un 

giorno ci guardiamo allo  specchio e ci compiacciamo delle nostre qualità. Senza para-
gonarci con  nessuno, perché la scelta di darci un talento anziché cinque è stata del  
padrone. Ai suoi occhi non conta la grandezza del quadro, né la tecnica usata, né il 

tempo speso per realizzarlo. Conta che sia un piccolo grande capolavoro.  
Se lo costruiremo con amore, sarà senz’altro degno di Lui.  

“A fameja de Corbolon” 
 

Dopo molti anni, grazie al contributo del CoFesCo, uscirà a Natale il 
tanto atteso  “A fameja de Corbolon”, il periodico della parrocchia 
che manca dalle nostre case dal 2007. Le celebrazioni per il V centenario 

hanno rappresentato 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, Matrimoni, Lauree, Defunti, Anni-
versari, … * 

*Per pubblicare le foto dei nuovi nati e degli sposi, oppure per fornire i 

nomi dei giovani laureati rivolgersi a Giulia (3494515664) oppure inviare 

mail a: giuza88@gmail.com 

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



   

Sante MESSE della settimana 
 

Mercoledì  19 Novembre – S. Fausto                       
S. Messa ore 17:00  
+ Anniversario Socrate Corvi + Barbaresco  
Antonia e Sante 
 

Giovedì 20 Novembre – S. Ottavio 
S. Messa ore 17:00  
+  Per le Anime 
 

Venerdì 21 Novembre — Pres. B.V. Maria 
 S. Messa ore   17:00  
 +  Defunti Marson Vittorino, Fratelli e Ostanel 
Santina 

Sabato 22 Novembre — S. Cecilia 
S. Messa ore  17:00 
+ Panont Mario + Frasson Livio 
+ Perissinotto Marcello e Maria 
 

Domenica 23 Novembre —  S. Clemente I 
S. Messa ore 7:30 - 9:30  Cristo Re 

Giornata del Seminario 
+ Tomasella Alessandro + Anniversario Armando 
Battistella, Gino e Filomena 

 
 

MADONNA  

DELLA SALUTE 
Domenica 23 Novembre alle ore 14.30 si 

terrà la processione 

della  Madonna 

 per le vie del Paese. 
 Tutta la Comunità è 

 invitata a  

partecipare numero-

sa!!!!!! 

Al termine sul sagrato  

della chiesa seguirà un 

momento 

 conviviale assieme. Vi 

aspettiamo!!!!!! 

Festa  
degli Anniversari 

2014 
 

Domenica 23 Novembre alla Santa 
Messa delle ore 9.30 festeggeremo rin-

graziando il Signore tutti i bambini 
nati nel 2014, le coppie di sposi che 

nel 2014 festeggiano il loro  
1° - 10°- 25°- 50°  

Anniversario di Matrimonio. 
 
 
 
 

Nei nostri registri sono presenti solo le cop-
pie che si sono sposate a Corbolone, se qual-
che coppia è venuta ad  abitare a Corbolone 
nel  corso del tempo e quest’anno festeggia 
un  anniversario di ma-
trimonio 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!!! 

Domenica 23 Novembre  

Battistin Guglielmo  

e Bondi Dina  
ringraziano il Signore per il loro   

55° anniversario di Matrimonio  

e di vita insieme.  
 

Auguri di cuore da tutta la Comunità!!!! 

NOI ORATORIO 
 

Tutte le domeniche dopo la Santa Messa tutti i 

bambini e ragazzi sono attesi in oratorio gini per 

trascorrere una mattinata  in compagnia!!!!!!!! 


