
A fameja de Corbolon  
Anno Domini 2014 

 

 da Lunedì 22 a Domenica 28 Dicembre 

 

 

Accogliamo Gesù con e come Maria 
 
 

 

Se ci riflettiamo comprendiamo che per parlarci di sé e svelare il fine della nostra vita, Dio non aveva 

altra strada che quella di farsi uomo Lui stesso. Solo così poteva dire in un linguaggio umano che cosa 

attende l'uomo dopo la vita e chi è Lui. Maria si è prestata per favorire questa iniziativa di Dio. Questa 

scelta l'ha resa la più grande tra tutte le donne e nei secoli sarà chiamata «beata». Sarà nostro aiuto! 

A noi, dunque, l’incarico di impegnarci in questo Natale a vivere il suo vero significato, a dare fonda-

mento a tutto l'Avvento che ci ha preparato a questo dono: accogliere Gesù che viene! Non dobbiamo 

dimenticarci infatti che a Natale festeggiamo la «nascita di Gesù». Perché se ci dimenticassimo di fe-

steggiare la nascita di Gesù, il Natale diventerebbe una festa vuota… Sa-

rebbe come ricevere un magnifico regalo: un bellissimo, gigantesco rega-

lo, confezionato con una splendida carta ed uno stupendo fiocco colorato, 

poi lo scarto tutto emozionato, apro la scatola, guardo dentro, e dentro il 

pacco… non c’è nulla! Che regalo è? Solo quando mi ricordo della nascita 

di Gesù e dell’amore di Dio che è contenuto nella festa del Natale, solo al-

lora il regalo è vero e pieno di qualcosa che mi rende felice! È Gesù a ren-

dermi felice, superata la frenesia della compera dei regali dove si corre 

senza incontrarsi e si dimentica il vero dono che è il corpo: un corpo per 

vedere, per ascoltare, per toccare, per incontrare, per ricevere, per ama-

re… La tradizione del regalo non va biasimata, ma ricondotta alla sua es-

senza: essere segno, memoriale del vero dono fatto all’uomo: il corpo a 

immagine del suo creatore. Grande mistero! 

In tutto questo facciamoci guidare da Maria! Buon Natale!  

NATALE 

Se hai degli amici, cercali, 

perché Natale è Incontro.  

Se hai dei nemici, riconciliati, 

perché Natale è Pace.  

Se hai dei poveri accanto a te, 

aiutali, perché Natale è Dono.  

Se hai dell'orgoglio, 

seppelliscilo, perché Natale è Umiltà.  

Se hai delle tenebre, 

accendi una candela, 

perché Natale è Luce.  

 

Se hai dei peccati, 

convertiti, perché Natale è Grazia.  

Se hai delle tristezze, 

rianima la tua gioia, 

perché Natale è Felicità.  

Se hai dell'odio, 

dimenticalo, 

perché Natale è Amore.  

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

Don Emilio, Don Gabriele, Don Adel, il Consi-

glio Pastorale e Affari Economici e la Redazio-

ne del Foglio di Collegamento  Settimanale au-

gura  a tutta la Comunità di Corbolone  

BUON NATALE  
E FELICE ANNO NUOVO!!! 







   

Sante MESSE della settimana 
 

Mercoledì  24 Dicembre– S. Rachele 
S. Messa ore 23.45 
+  Panont Loretta Anniversario + Perissinotto 
Giovanni e Campaner Natalina 
 

Giovedì 25 Dicembre  
Natale del Signore 

S. Messa ore 7:30 - 9:30  
+  Tomasella Alessandro + Ziroldo  
Adelchi + Franco Pietro + Marin Enzo 
Anniversario + Frasson Walter + Elisa, 
Gino  
Chimento e Fedrigo Egidio e Celestina  
+ Perissinotto Giovanni e Campaner Natalina  
+ Bardellin Guido e Missio Laura + Carlet Alba 
e Zanotto Domenico + Crosariol Dario  
Evangelista, Rita e Lamo Olinda 
 

Venerdì 26 Dicembre — S. Stefano 
 S. Messa ore 7:30 - 9:30  
 + Spagnol Bruno + Zorzetto Berto e Ostanel  
Teresa Anniversario + Defunti Calligaris  
Luciano, Angelo e Basetto Elisabetta  
 

Sabato 27 Dicembre — S. Giovanni E. 
S. Messa ore  17:00 
+ Visotto Alfonso e Celestina + Velo Giuseppe e 
Elena + Zabeo Narciso, Dino, Maria e Fagotto 
Gelinda + Giusti Edis e Genitori + Tonin  
Antonio, Martino e Pietro + Murador Mario,  
Regina e Battiston Silvano e Ester + Roccon  
Fioretta e Marco 
 

Domenica 28 Dicembre —  Santa Famiglia 
S. Messa ore 7:30 - 9:30  
+ Marson Gianni e Genitori + Salatin Daniele e 
Danilo + Lorenzon Fabio e Defunti + Vendrame 
Antonio, Caterina e Clara 

 
 
 

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. 

 
 
 

 
 
 
 

Domenica  

28 dicembre  

la Santa Messa del-

le ore 9.30  

sarà celebrata dal  

Vicario Vescovile  

Mons. Basilio Danelon.  

Al termine della celebrazione ci sarà 

l’inaugurazione della  Lapide Com-

memorativa dei 500 Anni della Fon-

dazione della nostra chiesa.  
Tutta la comunità è invitata a partecipare!  

CONCORSO PRESEPI 
 

Vi invitiamo ad iscrivervi al più pre-

sto al concorso presepi che anche 

quest’anno abbiamo organizzato. Il 

6 gennaio dopo la benedi-

zione dei  bambini ci saran-

no le premiazioni con ricchi 

premi per tutti !!! 

La Nonna Roberta Fingolo con gioia 

annuncia la nascita della nipotina  

Linda Colella di Pasquale e Ema-

nuela Fingolo. Auguri di cuore da 

parte di tutta la comunità  

alla  piccola Linda e ai neo genitori!!! 

L’associazione Co. Fes. Co ringra-

zia tutti i collaboratori, gli sponsor e  

sostenitori che hanno reso possibili 

(e con ottima riuscita), gli eventi pro-

posti nel corso del 2014, Ci diamo 

appuntamento nel 2015 con il 50° compleanno dei 

tradizionali e unici  

Festeggiamenti Settembrini.  
 

 

 

Un saluto a tutti e i Migliori Auguri di  

BUONE FESTE E FELICE 2015!!! 
 

 


