
A fameja de Corbolon  
Anno Domini 2014 

 

 da Lunedì 15 a Domenica 21 Dicembre 

 

 

L'umiltà prepara la strada del Signore 
Nessuno, per quanto bene possa fare, potrà mai proporsi agli altri come modello supremo 

da imitare. Qualora lo facesse bisognerebbe dubitare della sua sanità mentale. Perché nes-

suno può illuminare tutto il senso della vita e della morte. Solo Gesù può farlo, perché Lui 

solo è la luce del mondo e la vita degli uomini. 

In un centro di accoglienza per diseredati uno di questi, Giovanni, fu colpito dalla generosi-

tà dei volontari e cambiò completamente vita mettendosi a servizio degli altri. Sempre. Per 

tutte le incombenze, anche quelle meno gratificanti. In ogni momento lo potevi chiamare, 

gli si poteva  assegnare un compito e stare tranquilli che sarebbe stato eseguito con tanta 

pazienza, umiltà e  semplicità. Tutto faceva con il sorriso sulle labbra e con un senso di gra-

titudine. Per il semplice motivo che poteva anche lui essere d'aiuto. 

Una sera, mentre il cappellano del centro parlava agli ospiti seduti in silenzio nella sala e 

sottolineava la necessità di chiedere a Dio di cambiare, improvvisamente un uomo si alzò, 

percorse il corridoio fino all’altare, si buttò in ginocchio e 

cominciò a gridare: «Oh Dio! Fammi diventare come Gio-

vanni!  

Fammi diventare come Giovanni! Fammi diventare come  

Giovanni!». Il cappellano si chinò verso di lui e gli disse: 

«Figliolo, credo che sarebbe meglio chiedere: Fammi  

diventare come Gesù!». L’uomo guardò il cappellano con 

aria interrogativa e gli chiese: «Perché, Gesù è come Gio-

vanni?». 

A noi avere un cuore grande per accogliere Gesù e per  

rispondere a ogni domanda con «Guardami!»…  

Buona novena del S. Natale!  

“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 no-

mi 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 
 

Lunedì 15 Dicembre  

 

Mercoledì  17 Dicembre– S. Lazzaro 
S. Messa ore 17:00  
+ Tonon Alfredo e Giulia Anniversario 
 

Giovedì 18 Dicembre – S. Graziano 
S. Messa ore 17:00  
+  Buso Giovanna 

Venerdì 19 Dicembre — S. Anastasio 
 S. Messa ore   17:00  
 + Crosariol Sergio e Alberto 

Sabato 20 Dicembre — S. Liberato 
S. Messa ore  17:00 
+ Vendrame Attilio Anniversario + Giusti  
Antonio + Favalessa Mario + Panont Mario + 
Elisa e Gino Chimento + Zanin Amedeo, Elena e 
Tamara + Crosariol Angelo, Giuseppina, Anna, 
Luisa e Clelia + Rossetto Maurizio, Alfeo e  
Maria + Defunti Niero Augusto e Maria + Pizzin 
Lino + Perissinotto Marcello e Maria 
 

Domenica 21 Dicembre —  IV° di Avvento 
S. Messa ore 7:30 - 9:30  
 + Defunti Corvi e Zecchetto + Defunti Fratelli 
Torcelli + Isonni Gianfranco e Defunti + Balducci 
Vincenzo + Zecchetto Ada e Angelo + Pasianot 
Angelo e Luigia 
 

FOTO...... 

In sacrestia sono disponibili su prenotazione le foto 

della Festa della Vita e degli Anniversari di  

Domenica 23 Novembre.  

Unità pastorale di San Stino e  

Corbolone 

NOVENA  di Natale 
Tutti i bambini e ragazzi del catechismo e 

le famiglie  sono invitati a partecipare al-

la novena di Natale organizzata dalle 

parrocchie di San Stino e Corbolone in 

chiesa a San Stino da lunedì 15 a  

venerdì 19 tutte le sere alle ore 20.  

La novena sarà animata dai ragazzi del 

catechismo vi aspettiamo..........non perde-

te questo splendido appuntamento!!!!!!!! 

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 opportunità venite dalle ore 

11.00 alle ore 12.00 domenica 21 dicembre presso 

l’oratorio Gini . 

CONCORSO PRESEPI 
 
 

Vi invitiamo ad iscrivervi al più presto 

al concorso presepi che anche quest’ 

anno  abbiamo organizzato. Il 6 genna-

io dopo la benedizione dei bambini ci saranno le  

premiazioni con ricchi premi per tutti !!! 

Sabato 20 Dicembre nella nostra chie-

sa, si uniscono in matrimonio 

Dall’Antonio Daniele e  

Cusin Elisa.  

Auguri di cuore da parte di tutta la co-

munità!!! 

SCUOLA PRIMARIA “S. PELLICO”  

CORBOLONE 

Martedì 23 Dicembre alle ore 14.30 in 

chiesa ci sarà il consueto “SCAMBIO DI 

AUGURI” con le famiglie. Seguirà il  

rinfresco presso il salone della scuola. 

Lauda Jerusalem Dominum 

Concerto di Natale 
Per chi non ha avuto modo di partecipare al  con-

certo “Lauda Jerusalem Dominum” ci sarà una re-

plica venerdì 19 dicembre alle ore 20.45 presso la 

chiesa Arcipretale di San Tiziano di Francenigo 

In sacrestia sono disponibili i MES-

SALINI di gennaio-Febbraio 

INCONTRO GENITORI dei bambini di 

1a Comunione alle ore 20.45 in Oratorio 

a San Stino 


