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CHIESA CHE NASCE 

 DALLA  CARITÀ 

 

O divino Redentore, 
che hai amato la Chiesa 
e per essa hai dato Te stesso, 
al fine di santificarla 
e farla comparire innanzi a Te 

risplendente di gloria, 
fa' rifulgere sopra di essa 
il tuo volto santo! 
 
Fa' che la Chiesa 
una nella tua carità, 
santa nella partecipazione 
della tua stessa santità, 
sia ancor oggi nel mondo 

vessillo di salvezza per gli uomini, 
centro di unità di tutti i cuori, 
ispiratrice di santi propositi 
per un rinnovamento 
generale e trascinatore. 
 
Fa' che i suoi figli, 
lasciata ogni divisione e indegnità, 
le facciano onore, 

sempre e ovunque. 
Così che tutti gli uomini 
che ancora non le appartengono, 
guardando ad essa, 
trovino Te via, verità e vita, 
e in Te siano ricondotti al Padre, 
nell'unità dello Spirito Santo. 
 

Paolo VI 

Un amore  
che raggiunge tutti 

 

Un grande predicatore nordamericano, nel 

corso di un'omelia, fece questa osservazio-
ne: «Quando vedo tante automobili fuori 
della nostra chiesa, mi chiedo dove mai 

siano i poveri della nostra parrocchia. Ma 
quando è il momento di guardare nel sac-
chetto dell'elemosina, mi domando dove 

mai siano i ricchi»... Senza entrare nello 
specifico dell'affermazione, in consonanza 
con il Vangelo di questa domenica è possi-

bile tirare questa conclusione: non riem-
piamoci la bocca di poesia sull'amore cri-
stiano, se trascuriamo di riempire la bocca 

di coloro che hanno fame in quel preciso 
istante. In gioco è l'amore vicendevole! 
È questa una terra santa e minata nello 

stesso tempo! Tutti possiamo snocciolare 
una fila interminabile di nomi che hanno 
vissuto in pieno l'insegnamento di Gesù. 

Eppure all'appello ne mancano ancora 
troppi! 
Gesù, nel vangelo, è chiaro: «Questo è il 

mio comandamento: che vi amiate gli uni 
gli altri come io ho amato voi». Solo una 
Chiesa che sia veramente comunione 

d’amore può diventare un esempio di terra 
salvata in Dio. 
Un vecchio saggio stava seduto accanto al 

fuoco, con i suoi discepoli. Era una fredda 
notte d'inverno. Nella stanza calda e acco-
gliente tutti erano sereni quando il saggio 

rabbrividì. Gli chiesero preoccupati i disce-
poli: «Maestro, che hai? Non è sufficiente 
il calore di questo fuoco?». Rispose il sag-

gio: «Sì, il fuoco e il caldo qui dentro sono 
sufficienti; ma c'è un povero fuori che ha 

freddo e mi fa tremare!». 
I discepoli uscirono, trovarono un uomo 
intirizzito dal freddo e lo presero amore-

volmente con loro. I poveri, o meglio per-
sone che attendono il nostro amore, non 
mancano neppure accanto a noi.  



 
 
 

Caritas lancia un appello alla solidarietà, sottolineando che con 25 euro si possono fornire alimenti liofiliz-

zati per una famiglia per un mese, mentre con 10 euro si può assicurare acqua per una famiglia per una setti-

mana, oppure una tenda per ospitare 3 famiglie, oppure 30 kg di riso, sufficienti per una famiglia per un me-

se. 

Caritas Italiana, da anni presente nell’area anche con propri operatori, ha espresso subito vicinanza nella pre-

ghiera ed ha messo a disposizione un primo stanziamento (vedi comunicato del 26/04/2015) per fornire il pro-

prio supporto a fianco delle Caritas locali e delle popolazioni colpite. Inoltre, grazie anche ai suoi operatori 

nell’area, resta in costante contatto con le Caritas dei paesi colpiti, in coordinamento con l’intera rete Caritas.  

Terremoto  

in Nepal,  

Caritas  

si attiva  

per  la 

popolazione 

colpita    

 

 

http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=5797&p_id_allegato=3572&p_url_rimando=/caritasitaliana/allegati/5797/CS_09_26-04-2015.pdf


   

6ª Domenica di Pasqua 

LUNEDI’ 11 Maggio 

Ore 20.30 in oratorio: Riunione animatori 
per il Gr.Est. di San Stino  

MARTEDI’ 12 Maggio 

Ore 20.30 in oratorio: Rinnovamento nel-
lo Spirito. 

Ore 20.45 in canonica: gruppo Bibbia. 

SABATO 16 Maggio 

Ore 15.00 a Sette Sorelle : matrimonio di 
Bincoletto Cristian e Bincoletto 
Natasha. 

DOMENICA 17 Maggio 

Ore 11.00: S. Messa per la conclusione 
dell’anno catechistico e Festa della Famiglia 

Ore 15.30 in cattedrale S. Marco a Por-
denone: ordinazione di due diaconi (uno è 
di Loncon). 

Questa  set t imana le  pul iz ie del la  Chie-

sa  vengono svol te  dal le volontarie  d i  

zona s tadio .  (r i f .  M uzzin Dina)  

 

 

 

 

 

Da Lunedì fino al venerdì sarà recitato il 

S. Rosario: 

 Ore 17.00 al Bivio 

 Ore 18.00 in Chiesa  

 ore 20.30 nella Chiesetta del Rosa-

rio e presso il Capitello del Buso 

Tutte le domeniche: 
 Ore 15.30 in chiesa, animato da A.C.                  

Adulti 
 

Dall’11 al 30 maggio 
 Ore 20.30 presso Zanin Wilma, in via 

“f.lli Cervi” 19/1 (pantera rosa) 
Le famiglie che intendono recitare il rosario 

e desiderano notificarlo, sono pregate di 
comunicare luogo e data 

Festa dell’anziano e della 

saggezza del 24 maggio 
 Ore 11.00 in chiesa: S. Messa 

 Ore 12.30 in oratorio: pranzo 
 

Chi desidera partecipare è pregato di 
comunicarlo ai vincenziani o di telefona-

re al presidente Geretto Bruno (0421 
310659) o al vicepresidente Prataviera 

Giuseppe (0421 311256). 
 

I posti disponibili sono un centinaio 

27/04/2015 

La S. Vincenzo di S. Stino riceve con com-

mozione una somma di €910, frutto del-

la solidarietà dei ragazzi della Prima 

Comunione verso i bambini poveri di S. 

Stino. 

A ogni singolo ragazzo vanno la nostra 

stima e i nostri sinceri ringraziamenti, 

ricordando loro che è sempre più grande 

la gioia che si ha nel dare che nel rice-

vere. 

Il direttivo tutto assicura che il vostro 

aiuto porterà il sorriso all’interno di fa-

miglie che spesso non riescono a sorride-

re per mancanza di beni indispensabili. 

Il presidente della S. Vincenzo di S. Stino 

invia saluti e condivisione alle famiglie 

dei ragazzi di Prima Comunione. 



   

Sante MESSE della settimana 
 

Mercoledì  13 Maggio –  B. V. di Fatima 
S. Messa ore 17.00  
+ Per le Anime 
 

Giovedì  14 Maggio– S. Mattia 
S. Messa ore 17:00 
+ Per le Anime 
 

Venerdì 15 Maggio — S. Torquato 
 S. Messa ore 17 :00 
 + Per le Anime 
 

Sabato 16 Maggio  — S. Ubaldo 
S. Messa ore  17:00 
+ Socrate Corvi + Defunti Muzzin Luciano Ann.+ Defun-
ti Panont Luigi, Caterina e Buso Giovanna + Pizzin An-
gela Anniversario, Marson Giuseppe e Figlie + Zorzetto 
Saverio  + Sgorlon Antonio, Graziella e Sergio 
 

Domenica 17 Maggio — S. Pasquale B. 
S. Messa ore 7:30  e 9:30  

Ascensione del Signore 
+ Nogarotto Giovanni + Salatin Danilo e Daniele + Mat-
tiuzzo Neni + Tonon Vittoria Anniversario + Sgorlon Eli-
de, Maria e Andrea + Crosariol Dario Anniversario + 
Crosariol Gianni, Flavio, Elio e Luisa + Lorenzon Fabio 

BENEDIZIONI 
Continuano le benedizioni di  Don Gabriele questa 

settimana sarà in  via Annone Veneto, Via Stradatta 

e Via Zanotti. 

MESE DI MAGGIO 
Nel mese di maggio recitiamo il Santo 

Rosario in chiesa tutte le sere dopo la 

Santa Messa alle ore 17.30, il sabato alle 

ore 16.30 prima della Santa Messa. 

Inoltre recitiamo il rosario: 

 Sabato 9 Maggio alle ore 20.00 presso il Capitello 

di S. Antonio 

 Giovedì 14 alle ore 20.00 presso la Fam. Rami-

nelli Serafin Afra in via Annone Veneto 

 Venerdì 15 alle ore 20.15 presso la Fam. Giorda-

no Novella in via Zanotti. 

È ritornato alla Casa del Padre  

Mattiuzzo Agostino (Neni) di anni 79 

Sabato 16 Maggio ore 15.00 nella nostra chiesa di 

Corbolone si uniscono in  

Matrimonio  

Favaretto Maria Luisa e  Valeri Loris  
accompagnati dalle loro bimbe Ginevra e Vittoria.  

MERCATINO SCUOLA ELEMENTARE 
 

Domenica 17 dopo le Sante Messe Vi invitiamo ad 

aderire al mercatino di torte organizzato dalla Scuola 

Elementare di Corbolone. 

Il ricavato di questa iniziativa verrà utilizzato per attivi-

tà e acquisto di materiale per gli alunni della scuola. Vi 

aspettiamo!! 

ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO 
Domenica 24 Maggio 2015 l’associazione San Vincenzo 

organizza la tradizionale  Festa di Primavera,      

 Ore 9.30 Santa Messa 

    Ore 11.45 Pranzo da Gini 

Invitiamo a dare la propria adesione entro mercoledì 20 

Maggio a Vadina 0421/310391 o Paolo 0421/310715. 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

Gr.Est. 2015 
E’ partita l’organizzazione del Gr.Est. 2015. Merco-

ledì 13 maggio alle ore 20.30, presso l’oratorio Gini, 

riunione degli animatori delle superiori. 

Oggi alle ore 10.30 celebreranno 

PRIMA COMUNIONE 

Accompagniamoli con la preghiera in questo im-

portante passo della loro vita cristiana. Un grazie 

particolare a Don Emilio, Don Gabriele, Don A-

del, a Susy ed Eliana e a tutti i genitori che li han-

no seguiti amorevolmente in questo percorso. 

Barison Michell 

Battistin Anna 

Boraso Tommaso 

Cusin Jacopo 

Franzin Linda 

Lucchetta Emma 

Milani Alice 

Missio Riccardo 

Ongaro Filippo 

Tonussi Elena 

Vendrame Sara 

Visentin Mattia 

Zanin Mattia 

Zanutto Nicole 


