
A fameja de Corbolon  
Anno Domini 2015 

 

 da Lunedì 23 a Domenica 29 Marzo 

 

 

Solo perdendo si guadagna 
Gesù è il seme di grano che, caduto nella terra della morte, è capace 

di risorgere a vita nuova. Anche il cristiano, se vuole essere un vero 

discepolo del suo maestro, deve considerare la vita di questo mondo 

non come il bene supremo. Perché al di là della vita fisica che at-

tualmente vive, c'è la vita  eterna che l'attende. E per questa vita 

deve essere capace di fare qualunque tipo di rinuncia. 

Nella figura del seme – sembra voler sottolineare Gesù, che ben co-

nosceva i ritmi della campagna, i tempi del grano e la sua 

«gestazione-germinazione» nel cuore della terra – dobbiamo saper 

vedere il cammino «segreto e  nascosto» del Vangelo. Dobbiamo 

cioè imparare a cogliere il senso di quei tornanti della storia segnati 

dall’evangelico morire a tutto ciò che non è Dio e il suo Regno. Ossia, cogliere il tempo in 

cui Dio prepara la stagione dei frutti. Ciò è possibile a una condizione: credere che, come il 

grano sepolto nel cuore della terra non andrà perduto, così i giorni in cui la Parola di Dio 

sembra inefficace e improduttiva non sono tempi di sterilità. Chi vive in Cristo non vive mai 

tempi inutili né tanto meno una morte senza senso.  

Muovendoci decisamente verso la Pasqua, questa immagine del Vangelo ci invita a saper 

valorizzare i tempi lunghi e faticosi in cui la Parola di Dio seminata resta sepolta, 

«invisibile», apparentemente «improduttiva». 

La Pasqua è prossima, è tempo di pensare alla preparazione ultima, di raccogliere il cammi-

no fatto e di concentrarsi nel rinnovamento che la Quaresima avrebbe dovuto produrre. È il 

tempo del Sacramento della Riconciliazione, il tempo della verifica del proprio amore a Cri-

sto.  

IL SERVIZIO 
 

Per non aver chiuso gli occhi davanti alla miseria dei poveri e degli esclusi,  
ha dato ai suoi uno sguardo nuovo per vedere il grido silenzioso,  

pieno di angoscia e di speranza, di chi fu tradito dalla vita.  
 

Per aver teso la sua mano a chi è stato vinto dall'ingiustizia,  
dall'ipocrisia e dal peccato, ha dato ai suoi mani  
per venire in aiuto e rimettere in piedi  

chi è oppresso dalle proprie colpe.  
 

Per aver aperto il proprio cuore a quelli che la propria debolezza 
ha gettato nella solitudine e a quelli che la propria for-

za  
ha rinchiuso nell'orgoglio, ha dato ai suoi un cuore  

per amare chi si sente abbandonato e chi ha perso il 
senso della vita.  
 

Per aver rinunciato alla propria tranquillità, ha dato la 
pace.  

Per aver rinunciato al proprio onore, ha ridato  

Telefoni: Canonica San Stino  0421310710; d. Emilio 3356623725; d. Gabriele 3406036286; d. Adel 3663139564; Lina 3200613992 



   

Sante MESSE della settimana 
Lunedì 23 Marzo — S. Walter 
Martedì 24 Marzo – S. Caterina di S. 
 
Mercoledì  25 Marzo – Annunc. Del Signore 
S. Messa ore 17.00  
+ Tomasella Alessandro + Ziroldo Adelchi  
+ Calligaris Luciano  
 
Giovedì  26 Marzo – S. Emanuele 
S. Messa ore 17:00 
+ Per le Anime 
 
Venerdì 27 Marzo — S. Ruperto 
 S. Messa ore 17:00 
 + Per le Anime 
 
Sabato 28 Marzo — S. Stefano H. 
S. Messa ore  17:00 
+ Visotto Celestina e Alfonso + Tonin Martino, Antonio e 
Pietro + Bergamo Ruggero + Marson Gianni Anniversario 
+ Pasquali Gioacchino e  
Genitori + Defunti De Nardi + Panont Loretta  
+ Pizzin Lino Anniversario + Pavan Roberto e Bergamo 
Ruggero + Tonin Carmela  
 
Domenica 29 Marzo — S. Secondo 
S. Messa ore 7:30 - 9:30 – Le Palme 
+ Crosariol Evangelista Anniversario + Rossetto Maurizio, 
Alfeo e Cusin Amelia + Lucchese Rosa e Defunti Flumian  

PULIZIE DELLA CHIESA 
Il gruppo delle donne delle pulizie della chiesa 

cerca qualche signora disponibile a dare una 

mano per riordinare e preparare accogliente la 

chiesa. Se qualcuno è disponibile dia la propria 

adesione alla Sign. Lina.Cogliamo l’occasione 

per ringraziare Lina e tutte le Signore che nel 

corso degli anni hanno prestato servizio e hanno 

reso la chiesa sempre ordinata , pulita e acco-

gliente . Grazie mille a tutte.  

Ora legale 
Con Domenica ritorna l’ ora le-

gale… spostare in avanti di un’ 

ora le lancette dell’ orologio 
 

 

 

 
 

 

 

 Sabato 28.3 alle ore  10.00: la 5a ele-

mentare 

                     alle ore  15.00: le  medie 
 

 

 

Quelli di 1a e 2a superiore  (“cresimandi”) 

parteciperanno alla celebrazione penitenziale 

di Lunedì 30.03 alle ore 20.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: dal 09 luglio 2015 (giovedì) al 17 luglio 2015 (venerdì) 

VOLO: quasi sicuramente da VENEZIA a TEL AVIV (volo diretto) con Compagnia 

aerea: EL AL (israeliana)  

IL PROGRAMMA: lo stiamo perfezionando e sarà, sicuramente, con alcune novità!. 

SISTEMAZIONE: abbiamo chiesto per tutti i luoghi le "Casa Nova", le pensioni dei 

Francescani. Sembrerebbe che riaprisse anche quella di Nazareth. 

COSTO: € 1250 ( attenzione è indicativa!!!!). 

_________________________________________________________________________ 

Ci è stato chiesto di dare i nomi al più presto (massimo entro un mese!) per cui CHI E’ 

INTERESSATO SI FACCIA VIVO DA:                  

 

 

d. Emilio tel 3356623725 o da Alfonso Puppin tel.  3393992642 


