
A fameja de Corbolon  
Anno Domini 2014 

 

 da Lunedì 1 a Domenica 8 Dicembre 

 

 

Teniamoci pronti 
 

Non è facile essere pronti agli impegni e alle sfide della vita. Non è soltanto  

questione di pigrizia o disorganizzazione, vizi che non ci sfuggono quando  

osserviamo le “pagliuzze” negli occhi altrui.  

La prontezza è attenzione, ascolto, presenza di sé; si nutre di esercizio costante e 

necessita di dosi di fatica; ma è anche l'entusiasmo dell'innamorato che giunge in 

anticipo all'appuntamento immaginando l'incontro con la sua “bella”. Come si  

dice, “non vede l'ora”!    

Il nostro Dio è sempre pronto. Non dimentica mai di far sorgere il sole ogni alba di 

un giorno nuovo, non si scoraggia di fronte all'indifferenza o alla cattiveria degli 

uomini, non esce dal gioco per capriccio o per ripicca. Continua a concederci vita, 

fiducia e tempo affinché possiamo costruire il nostro percorso verso il Bene e il 

Bello eterno. Tutto ciò che ci circonda, infatti, è per noi: dai beni materiali (che  

prima di diventare prodotti da supermercato erano doni della natura) alle  

relazioni che possiamo costruire. Egli non vede l’ora d’incontrarci, magari a Natale 

o in qualsiasi momento ci rivolgiamo a Lui con fede e amore sinceri.  

Fino a quando tergiverseremo e non indosseremo l’uniforme della Luce? Fino a 

quando saremo attaccati agli idoli dell’egoismo, dell’orgoglio, delle scorciatoie a buon mercato che ci 

illudono di aver dato senso alla nostra vita? Fino a quando vivremo in conflitto tra lavoro e affetti, 

carriera e giustizia, ansia e spensieratezza?   

Dio conosce la Verità e l’Amore ed è pronto a offrirceli tramite suo Figlio Gesù. Non dobbiamo andarlo 

a cercare, perché Lui sta sempre alla nostra porta e, con discrezione, bussa. Sta a noi essere pronti a 
porgere l’orecchio per sentirlo e aprire la porta del cuore. 

Vedette in attesa della Luce 
 

A tutti può esser capitato, in montagna o al mare, di voler ammirare l'alba per i suoi stupendi colori, 

di aver programmato tutto, ma di essersi poi addormentati, oppure, presi da altri pensieri o indaffa-

rati in troppe cose, di averla lasciata passare inavvertitamente. Che peccato! 

Solo Dio è capace di sorprendere continuamente. Lui non dà mai nulla per scontato. Per questo ci 

spinge continuamente ad essere attenti e svegli per comprendere i segni della sua volontà, sparsi 

nella storia della nostra vita e seminati nel nostro cuore. Questa attenzione chiede però il rifiuto di 

tutto ciò che ci costringe a non pensare con la nostra testa e ci fa vivere nella massa come delle pe-

core. 

Star di vedetta significa avere il cuore desto, gli occhi spalancati, avere un cuore attento e pronto per 

balzare su e levarsi al primo segnale che annuncia l'arrivo di Colui che attendiamo con impazienza e 

amore. 

Star di vedetta significa essere pronti quando arriva Colui che è luce gioiosa per tutto il mondo: il Si-

gnore Gesù. 

L'Avvento comincia: bisogna star di vedetta in attesa della Luce. Di lui! 

Prestiamo attenzione, mettiamoci in «situazione di veglia» per accogliere il Signore Gesù. Cioè prepa-

riamo un angolino in cui mettere in evidenza la Parola di Dio e la corona di avvento oppure un ramo 

verde e un lumino. Sono richiami, inviti perché il Natale non ci colga di sorpresa, inatteso spiritual-

mente. Sarebbe grave. Gesù potrebbe ancora una volta non trovare posto e proprio nel nostro cuore. 

Pregare è avere cuore e occhi pronti, già posati a scorgere l'arrivo di Gesù. Una preghiera semplice, 

fiduciosa, piena di confidenza. 

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



 

 

 

 

 

 Domenica 7 dicembre alle ore 20.30 in Chiesa Recital 

e Concerto “Con Maria”  

 Lunedì 8 dicembre Santa Messa di conclusione  delle 

Celebrazioni del V Centenario alle ore 9.30 che sarà pre-

sieduta  dal Vescovo Mons. Pellegrini 
 
 

Tutta la Comunità di Corbolone è invitata a  partecipare numerosa.  

_________________________________________________________________________ 
 

Inoltre, dopo la Santa Messa dalle ore 10.30 alle ore 16.00 presso la Piazza, 

l’Associazione NOI ORATORIO propone il trenino per le vie del Paese  

Tutti i bambini sono i benvenuti!!!! 

 

Un grande grazie a tutte le persone che si sono impegnate ed hanno  contribuito all’ottima 

riuscita di questo unico e irripetibile evento, in modo particolare al “gruppo 500” e a Mar-

zia che si è interessata e dedicata fin  dall’inizio a questo progetto e lo ha saputo  organiz-

zare e seguire fino al suo completamento in modo meraviglioso!!!! 

 



 

Strasburgo (Francia), 25 nov.  

Nel suo discorso al Consiglio d'Europa Papa Francesco ha parlato di 

"grave problema del lavoro, soprattutto per gli alti livelli di disoccupazio-

ne giovanile che si riscontrano in molti Paesi - una vera ipoteca per il futu-

ro - ma anche per la questione della dignità del lavoro". 

RIDARE DIGNITA' AL LAVORO. "E' tempo di favorire le politiche di occupazione, ma soprattutto 

è necessario ridare dignità al lavoro, garantendo anche adeguate condizioni per il suo svolgimento". 

Queste le parole di papa Francesco nel suo discorso all'Europarlamento a Strasburgo. Bisogna "reperire 

nuovi modi per coniugare la flessibilità del mercato con le necessità di stabilità e certezza delle pro-

spettive lavorative, indispensabili per lo sviluppo umano dei lavoratori", ha aggiunto.  Per il Pontefice, 

quindi, bisogna "favorire un adeguato contesto sociale, che non punti allo sfruttamento delle persone, 

ma a garantire, attraverso il lavoro, la possibilità di costruire una famiglia e di educare i figli". 
 
 
 

FORMAZIONE PER FUTURO DEI GIOVANI. Rivolgendo il pensiero ai giovani, papa Bergoglio 

ha aggiunto che "i giovani di oggi chiedono di poter avere una formazione adeguata e completa per 

guardare al futuro con speranza piuttosto che con disillusione". 
 

 

 

MEDITERRANEO NON SIA CIMITERO. Nel suo discorso, il papa si è soffermato sul problema 

degli sbarchi nel mar Mediterraneo e sulle traversate portatrici di morte. "Non si può tollerare che il 

Mar Mediterraneo diventi un grande cimitero! Sui barconi che giungono quotidianamente sulle coste 

europee ci sono uomini e donne che necessitano di accoglienza e di aiuto". 
 

 

 

 

UNIONE EUROPEA INVECCHIATA. "A un' Unione più estesa, più influente, sembra però affian-

carsi l'immagine di un'Europa un po' invecchiata e compressa, che tende a sentirsi meno protagonista 

in un contesto che la guarda spesso con distacco, diffidenza e talvolta con sospetto", ha detto papa 

Francesco nel suo intervento all'Europarlamento a Strasburgo. 

"Oggi - ha aggiunto il Papa - la promozione dei diritti umani occupa un ruolo centrale nell'impegno 

dell'Unione Europea in ordine a favorire la dignità della persona, sia al suo interno che nei rapporti con 

gli altri Paesi. Si tratta di un impegno importante e ammirevole - ha proseguito il pontefice - poiché 

persistono fin troppe situazioni in cui gli esseri umani sono trattati come oggetti, dei quali si può pro-

grammare la concezione, la configurazione e l'utilità, e che poi possono essere buttati via quando non 

servono più, perché diventati deboli, malati o vecchi". 
 

 

 

FORTI RADICI RELIGIOSE PER ESSERE IMMUNI DA ESTREMISMI. "Sono convinto - ha 

detto il Papa - che un'Europa che sia in grado di fare tesoro delle proprie radici religiose, sapendone 

cogliere la ricchezza e le potenzialità, possa essere anche più facilmente immune dai tanti estremismi 

che dilagano nel mondo odierno, anche per il grande vuoto ideale a cui assistiamo nel cosiddetto Occi-

dente, perché 'è proprio l'oblio di Dio, e non la sua glorificazione, a generare la violenza'.  "Non possia-

mo qui non ricordare le numerose ingiustizie e persecuzioni che colpiscono quotidianamente le mino-

ranze religiose, e particolarmente cristiane, in diverse parti del mondo. Comunità e persone che si tro-

vano ad essere oggetto di barbare violenze: cacciate dalle proprie case e patrie; vendute come schiave; 

uccise, decapitate, crocefisse e bruciate vive, sotto il silenzio vergognoso e complice di tanti".  Per 

combattere queste violenze "ritengo fondamentale non solo il patrimonio che il cristianesimo ha lascia-

to nel passato alla formazione socioculturale del continente, bensì soprattutto il contributo che intende 

dare oggi e nel futuro alla sua crescita. Tale contributo non costituisce un pericolo per la laicità degli 

Stati e per l'indipendenza delle istituzioni dell'Unione, bensì un arricchimento", ha ricordato Papa Fran-

cesco.  



   

Sante MESSE della settimana 
Lunedì 01 Dicembre – S. Eligio 
 

Martedì 02 Dicembre –  S. Bibiana  
 

Mercoledì  03 Dicembre– S. Francesco Saverio 
S. Messa ore 17:00  
+ Per le Anime 
 

Giovedì 04 Dicembre – S. Giovanni D. 
S. Messa ore 17:00  
+  Per le Anime 
 

Venerdì 05 Dicembre — S. Dalmazio 
 S. Messa ore   17:00  
 +  Defunti Zorzi + Defunti Battistel + Defunti 
Pegoraro + Defunti Roncolato + Gottardi Franco 
 

Sabato 06 Dicembre — S. Nicola di Bari 
S. Messa ore  17:00 
+ Zanutto Michela, Cusin Assunta e Defunti 
Carraro + Bulighin Antonio e Angelina + Giusti 
Antonio 
 

Domenica 07 Dicembre —  S. Ambrogio 
S. Messa ore 7:30 - 9:30  

 II° di Avvento 
+ Defunti Coral 
 

Lunedì 08 Dicembre  
Immacolata  Concezione 
S. Messa ore 7:30 - 9:30  

+ Midena Maria e Defunti Cester + Sacilotto 
Giuseppe, Maria e Defunti + Panont Giovanna, 
Defunti Marson Gelindo e Defunti Pesce Aurelio 

 
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. 

 

Le nostre campane hanno suonato 

a festa è nata  

Spironello Mia 
Lo annunciano con infinita gioia 

papà Cristian, 

 e mamma Rossetto  

Jessica. Auguri di cuore da parte  

di tutta la comunità!!!!!!!! 

 
 

E’ ritornato alla casa del Padre 

 Favalessa Mario Antonio  
di anni 82. 

Sabato 6 Dicembre nella  

nostra chiesa di Corbolone si  

uniscono in   

Matrimonio Cella Maurizio e 

Calzà Barbara.  
Auguri di Cuore da parte di  

tutta la comunità!!! 

Un grazie di cuore a tutte le perso-

ne e le famiglie che hanno sistemato e 

addobbato le vie del paese per la pro-

cessione della Madonna della Salute. 

Venerdì 5 dicembre primo venerdì del mese si  

porta la Santa Comunione agli anziani e gli  

ammalati del paese. 

Domenica 7 dicembre alla Santa 

Messa delle ore 9.30 riceverà il  

dono del Battesimo  

Emma Bonaldo.  
Accogliamo con gioia questa nuova 

bambina che entra a far parte della 

nostra comunità. Tanti cari Auguri!!!! 

“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 volumet-

to di 24 facciate tutto quello che di bello, importante e 
significativo è successo in questo straordinario  anno 

2014. Verranno inseriti  
anche: Nascite, Prime Comunioni,  

Cresime, Matrimoni, Lauree, Defunti,  
Anniversari, … * 

*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 


