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 da Lunedì 8 a Domenica 14 Dicembre 

 

 

Messaggeri di luce 
 

La luce, siamo pienamente d'accordo, è qualcosa di percepibile. In particolare se la si pone in  

contrasto con il buio o le tenebre. Potrebbe passare senza che noi la possiamo riconoscere o vedere? 

Sì, se siamo presi da altre preoccupazioni, se non ci facciamo caso. 

Chi annuncerà la LUCE che viene da Dio? Chi sarà il suo messaggero? Po-

tremmo noi vivere senza mai accoglierla? Sono le provocazioni e le risposte 

date da questa domenica attraverso la figura del  

Battista. 

Anche oggi Dio ha i suoi messaggeri che lo rendono presente nel mondo. 

Sono uomini e donne che vanno contro corrente, contro l'affannosa ricerca 

del denaro, del successo e dei primi posti. Con la loro vita indicano i valori 

più alti per cui vale la pena vivere l'altruismo, la generosità, la preghiera, la 

ricerca dell'amore di Dio. Chi sceglie questo stile di vita talvolta può  

ritrovarsi solo. Però, anche se passa nel deserto e nella solitudine, segue la 

strada indicata da Dio. 

Chi aprirà la strada alla LUCE che Dio ci offre? Chi sarà il suo messaggero? 

«Io mando il mio messaggero», dice il Signore. E il messaggero annuncia: 

«Ecco la Buona Novella. Ecco il vostro Dio!». È lui, la LUCE! A noi accoglierla 

nella nostra vita, farle spazio… 

Per preparare la strada alla venuta di Gesù il Battista ci ricorda che  

dobbiamo rinnovare la nostra vita, cambiare modo di pensare e di agire, curare il male di «altrite» 

cioè quel virus che ti fa dire: «è colpa sua». Per questa strada non s’incontrerà mai Gesù. Gesù viene 

sulla strada di quelli che riconoscono di sbagliare, di quelli che riconoscono di essere peccatori. Di 

quelli che sanno dire: «per mia colpa, mia colpa, mia grandissima  

colpa». Maria SS.ma ha fatto così. 

Lunedì 8 dicembre il Vescovo Mons. 

Giuseppe Pellegrini Presiederà la 

Santa Messa di conclusione  delle Ce-

lebrazioni del V° Centenario della Chiesa 

alle ore 9.30.  

Tutta la Comunità di Corbolone è invitata a  partecipare numerosa. 

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 Marzia che si è interessata e de-

dicata fin  dall’inizio a questo progetto e lo ha saputo organizzare e 

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

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



   

Sante MESSE della settimana 
 

Lunedì 08 Dicembre  
Immac. Conc. B. V. M. 
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 
 
 

Mercoledì  10 Dicembre– Madonna di Loreto 
S. Messa ore 17:00  
+ Per le Anime 
 

Giovedì 11 Dicembre – S. Damaso I 
S. Messa ore 17:00  
+  Per le Anime 
 

Venerdì 12 Dicembre — B.V. Maria 
 S. Messa ore   17:00  
 + Per le Anime 

Sabato 13 Dicembre — S. Lucia 
S. Messa ore  17:00 
+ Socrate Corvi + Bergamo Lina e Rinaldo 
 

Domenica 14 Dicembre —  S. Giovanni 
S. Messa ore 7:30 - 9:30  

 III° di Avvento 
+ Marson Vittorino e Santa + Sacilotto Giuseppe, 
Maria e Defunti + Lucchetta Ruggero, Elena e 
Lorena + Buriola Renato, Vittoria, Marzia e  
Imelda + Salatin Danilo e Daniele + Ostanel 
Franco + Lorenzon Fabio + Defunti Vendrame 
Pietro e Genoveffa + Lisotto Valentino 
 

FOTO...... 
In sacrestia sono disponibili su prenotazione le foto 

della Festa della Vita e degli Anniversari di  

MERCATINO DI SAN MARTINO 

Dal mercatino di San Martino di sabato 8 e   

domenica 9 novembre sono stati raccolti e inviati a 

Suor Natalia in Romania € 800. Un grazie di cuore 

alla comunità di Corbolone che anche in questa  

occasione si è dimostrata partecipe e generosa e a 

tutti i bambini, ragazzi e catechiste che con la loro 

piccola rinuncia hanno contribuito alla  

realizzazione dei dolci. 

CIOCCOLATA PARTY DEI  

CHIERICHETTI E NOI ORATORIO 

Domenica 14 dicembre dopo la Santa Messa delle 

ore 9.30 tutti i bambini e i chierichetti sono attesi in 

oratorio Gini per una calda e golosa cioccolata, non 

mancate, vi aspettiamo!!! 

BABBO NATALE 

Ritorna anche quest’anno l’iniziativa 

“BABBO NATALE BUSSA ALLA 

TUA PORTA”, un idea nata per dare un 

momento di gioia ai vostri  

bambini. Se siete interessati a questa op-

portunità venite domenica 21 dicembre 

presso l’oratorio Gini dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

CONCORSO PRESEPI 

Vi invitiamo ad iscrivervi al più presto al 

concorso presepi che anche quest’anno  

abbiamo organizzato. Il 6 gennaio dopo la 

benedizione dei bambini ci saranno le  

premiazioni con ricchi premi per tutti !!! 

‘500 anni 

Domenica sera (7 dicembre) alle ore 

20.30 ci sarà in Chiesa il Recital  

 

   
 

 
 

Con Canti Mariani e testi di Padre 

Turoldo. 

“A fameja de Corbolon” 
 

Dopo molti anni, grazie al contributo del  CoFesCo, u-
scirà a Natale il tanto atteso  “A fameja de Cor-
bolon”, 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, impor-
tante e significativo è successo in questo straordinario  
anno 2014.  Verranno inseriti anche: Nascite, Prime 
Comunioni, Cresime, Matrimoni, Lauree, De-

funti, Anniversari, … * 
*Per pubblicare le foto dei nuovi nati e degli  sposi, op-

pure per fornire i nomi dei giovani  laureati rivolgersi a 

Giulia (3494515664) oppure inviare mail a: 

giuza88@gmail.com 


