
A fameja de Corbolon  
Anno Domini 2015 

 

 da Lunedì 09 a Domenica 15 Marzo 

 

 

Il cuore, vero tempio di Dio 
Nel tempio di Gerusalemme i Giudei andavano a pregare e a offrire dei  

sacrifici. Il tempio era per loro la casa di Dio, ricordava che Dio abita in  

mezzo al suo popolo. Gesù questa volta si adira… non è sua abitudine! Ciò 

che lo fa uscire dalla calma abituale non è il commercio in se stesso. È  

incollerito perché, secondo lui, il tempio non svolge più il suo ruolo: non  

aiuta la gente a incontrare Dio.  

Per questo Gesù annuncia in modo enigmatico a chi lo ascolta che lui è il 

nuovo tempio: per mezzo di lui gli uomini potranno incontrare Dio.  

La Chiesa è sacramento e strumento per realizzare oggi l’incontro con Dio, 

attraverso Gesù. Ci chiediamo se la nostra comunità cristiana assolve questo 

compito? 

Già il cardinale Schuster, arcivescovo di Milano, affermava: «La gente, quando passa davanti alle 

chiese, normalmente non si ferma, come se non portassimo novità di vita. Così pure, quando passa 

davanti ai nostri oratori, non si ferma, perché ha trovato posti più divertenti. Ma quando vede passare 

“un santo” si ferma per ammirarlo e invidiarlo, come un richiamo a un paradiso perduto».   

Quando uno di noi ama, ha Dio nel cuore! Quando tutti insieme, come una sola famiglia, amiamo non 

solo a parole ma in verità, diventiamo la famiglia di Dio, la Chiesa di Dio: «Dov'è carità e amore, lì c'è 

Dio». Dio si trova bene solo dove si ama! Se amiamo, abbiamo Dio nel cuore: e questo è molto bello. 

Ma c'è anche un'altra meravigliosa verità: Se amiamo, siamo nel cuore di Dio. Come il passero, la 

rondine hanno il loro nido ove rifugiarsi, noi abbiamo il nostro nido nel Signore e troviamo la vera  

pace e la vera gioia in lui.  

 
  

Vogliamo invitarti personalmente alla  

 

Cioè a cinque momenti di  riflessione tenute dal vescovo emerito Mons. Ovidio Poletto,  

 
 

Nella chiesa parrocchiale di S. Marco in Corbolone 

 da Lunedì 09 marzo 2015 

 a Venerdì 14 marzo 2015 

 dalle ore 20.30 alle ore 22.00 

Nella chiesa parrocchiale di S. Stefano in S. Stino di Livenza  

 Sabato 15 marzo 2015 alle ore 18.30 Celebrazione Eucaristica di chiusura pre-

sieduta dal vescovo  Mons. Ovidio Poletto 

Ritenendo che questo sia un momento di grazia che l'unità pastorale vive,  Ti attendiamo. 
Il Parroco e i vice presidenti dei Consigli Pastorali di Corbolone  e S. Stino 

Don Emilio Pupulin             Massimo Murador    Alfonso Puppin 

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



   

Sante MESSE della settimana 
 

Lunedì 09 Marzo — S. Francesca R. 
 

Martedì 10 Marzo– S. Macario 
 

Mercoledì  11 Marzo– S. Costantino 
S. Messa ore 17.00  
+ Quintavalle Antonio Anniversario 
 

Giovedì  12 Marzo– S. Luigi O. 
S. Messa ore 17:00 
+ Per le Anime 
 

Venerdì 13 Marzo— S. Patrizia 
 S. Messa ore 17:00 
 + Per le Anime 
 

Sabato 14 Marzo— S. Matilde 
S. Messa ore  17:00 
+ Zulianel Lina + Bergamo Rinaldo e Lina  
+ Defunti Visotto Guglielmo + Zanotto Domenico 
e Alba + Rossetto Angelo e Genitori + Coral  
Eugenia Anniversario + Giusti Adalgisa e Edis 
Anniversario 
 

Domenica 15 Marzo — S. Lucia de M. 
S. Messa ore 7:30 - 9:30 -IV di Quaresima 
+  Boraso Giulio e Maria + Ostanel Santa e  
Marson Vittorino + Marson Gelindo , Antonietta 
e Pesce Aurelio + Raminelli Mario 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. 

A FAMEJA DE  CORBOEÒN 
A Fameja de Corboeòn, edizione speciale 

per il  cinquecentenario, è in distribuzione 

in questi giorni (contando sui pochi volonta-

ri che abbiamo).  

Se non l’avete ancora ricevuto segnalatelo 

in sacrestia. Chi volesse averne una ulterio-

re copia può richiederla in sacrestia. 

Ogni Venerdì Alle ore 17.30  

dopo la Santa Messa Via Crucis  

Animata dai ragazzi del  

Catechismo. 

Le Sante Messe nelle Domeniche di 

Quaresima  

saranno animate dai vari gruppi di  

catechismo. 

È ritornata alla Casa del Padre Cusin  

Amelia in Rossetto di anni 83. 

NOI ORATORIO 
Domenica 15 aspettiamo tutti i ra-

gazzi e bambini per la proiezione 

di un film a sorpresa in orato-

rio non mancate perché per tutti ci 

sarà  dell’ottima  pizza e dei pop corn. !!!!!!!!!! 

 

Vi aspettiamo......... 

Sabato 14 Marzo alle ore 11.00 nella 

nostra chiesa di Corbolone si  

uniscono in matrimonio  

Stival Carlo Antonio e  

Giulia Federica Polloni. 

Auguri di cuore da parte di tutta la 

comunità!!! 


