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IL SIGNORE DELLA DANZA 
 

Danzavo per i pescatori,  

per Giacomo e per Andrea.  

Mi han seguito e sono entrati nella danza. 

 

Danzavo il giorno di sabato  

e guarivo il paralitico. 

E i giusti han detto  

che era una vergogna.  

Hanno sepolto il mio corpo, 

hanno creduto che fosse finita... 

Ma io sono la Danza  

e guido sempre il Ballo. 

Guiderò la danza di tutti voi 

ovunque voi siate. 

Han voluto sopprimermi,  

ma son balzato ancora più in alto,  

perché io sono la vita che non può mori-

re. 

Ed io vivrò in voi e voi vivrete in me, 

perché io sono – dice Dio – 

il Signore della Danza.  

Sidney Carter 

Verso la Vita  
 

«La bambina non è morta, ma dorme», dice 

Gesù nel Vangelo di oggi. È lo stesso concet-

to usato per Lazzaro: «Si è addormentato, 

ma io vado a svegliarlo».  

Così i primi cristiani scrivevano sulle tombe 

dei loro cari: «Si è addormentato nel Signo-

re. Vive con Lui».  

E nell’Alto Medioevo i bassorilievi ritraevano 

i defunti in un posto gradevole prima della 

risurrezione, presi da un sonno speciale, vis-

suto ad occhi aperti.   

Ci piacerebbe avere questa fede quando il 

lutto bussa alla nostra porta. Ci piacerebbe 

vedere Gesù in persona che prende per mano 

la persona cara e le dice: «Alzati!». Ci piace-

rebbe che ci fosse restituito ciò che pensava-

mo di avere perso per sempre.  

Sappiamo, però, che non possiamo fare a 

meno di dormire. Sappiamo che il nostro fisi-

co ha bisogno di fermarsi, quando non ce la 

fa più. Sappiamo che le realtà di questo 

mondo sono fragili, limitate, a termine. Per 

questo possiamo accettare il momento che 

chiamiamo morte, nonostante il dolore che 

procura a chi resta e soffre per il distacco. 

Ma è verosimile che sia temporaneo.  

Così la dottoressa Kubler Ross spiega la mor-

te a un bambino malato di cancro: «Se la 

barca sparisce dietro l’orizzonte, non è 

“andata via”; siamo noi che non la vediamo 

più, come non vediamo il sole durante la not-

te. Solo  quando sarà stato portato a termine 

tutto il lavoro per il quale siamo venuti sulla 

terra, potremo lasciare il corpo. Esso rac-

chiude l’anima, come il bozzolo racchiude la 

futura splendida farfalla. Allora saremo liberi 

da dolori, paure e preoccupazioni. E potremo 

tornare a casa! Da Dio».   

Per intanto, viviamo ogni istante pienamen-

te. Probabilmente noi abbiamo ancora tanti 

“compiti” da fare. Gesù ordinò di «dare da 

mangiare» alla figlia di Giairo. Questo è il 

tempo del nutrimento, dell’impegno, di ciò 

che chiamiamo vita. E cammino verso la Vita 

piena. 

 



Il saldo totale al 31 dicembre 2014 in attivo di € 47.906,56, considerando che i costi dei 500 anni della Chiesa di 

Corbolone sono stati pagati e risultano pagati anche una buona parte dei lavori del tetto dell’oratorio Gini. 

ENTRATE 
RICAVI ORDINARI 

Elemosine                        €   6.392,55 

Candele votive                        €   2.260,50 

Offerte per servizi (battesimi, matrimoni, funerali)                         €    3.871,95 

Questue (buste, benedizioni, altre offerte)                    €     8.190,50 

Redditi da patrimonio                        €  12.800,36 

Altre offerte (500 anni)                        €  11.365,00 
 

RICAVI STRAORDINARI 

Offerte raccolte in parrocchia per lavori                      €  20.034,94 
 

TOTALE ENTRATE                                      € 64.125,80 

USCITE 
SPESE ORDINARIE 

Imposte, tasse, assicurazioni    €  13.981,79 

Remunerazioni, stipendi, contributi         €    1.919,00 

Spese di culto                        €    3.773,60 

Spese gestionali parrocchia (luce, gas, telefono, acqua, ecc.)      €  16.400,05 

Manutenzione                        €    4.484,65 

Altri costi                        €  16.235,50 
 

COSTI STRAORDINARI 

Lavori straordinari                         €  18.504,00 
 

TOTALE USCITE                                     €  75.298,59 

PASSIVO                                     €  11.172,79 

Ecco               l’Enciclica del Papa “Laudato si’”.  
“La sua pubblicazione rappresenta un momento di particolare rilevanza ecclesiale”, ha detto il portavoce della sala 

stampa vaticana padre Lombardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel documento, “attesissimo”, è “la cura della casa comune” il tema principale. A partire 

dal cantico delle creature di san Francesco d’Assisi: “Laudato si’, mi’ Signore”, dal qua-

le papa Francesco ha tratto ispirazione anche per il titolo. 

€



ENTRATE 
RICAVI ORDINARI 

Elemosine                        €   31.326,35 

Candele votive                        €   11.492,45 

Offerte per servizi (battesimi, matrimoni, funerali)                        €     9.577,00 

Questue (buste, benedizioni, altre offerte)                   €   18.151,50 
 

 

RICAVI STRAORDINARI 

Offerte raccolte in parrocchia (bagni)                      €    2.040,00 

Contributi comunali  (bagni)                       €  20.904,00 
 

TOTALE ENTRATE                                      € 93.491,30 

USCITE 
SPESE ORDINARIE 

Imposte, tasse, assicurazioni   €  18.843,29 

Remunerazioni, stipendi, contributi        €    7.830,00 

Spese di culto                       €    3.687,60 

Spese gestionali parrocchia (luce, gas, telefono, acqua, ecc.)     €  22.296,24 

Manutenzione                       €    1.201,16 

Altri costi                       €    5.060,31 
 

 

COSTI STRAORDINARI 

Lavori su edifici (bagni)           €  24.310,03 

Interessi sul mutuo                        €    1.390,17 
 

 

TOTALE USCITE                                     €  84.618,80 

 

UTILE                                     €    8.872,50 

Il saldo totale al 31 dicembre 2014 è passivo per € 123.718,42, considerando ancora il mutuo per l’oratorio da 

finire di pagare e le tasse della curia ancora da versare. 

Lavori eseguiti dalla Ditta  C.R –  Costruzioni ( Iva  compresa ) 26.891,59 

Spese Tecniche  Iva ed  oneri   4.541,89 

Oneri diversi ( allacciamento Cons. Acquedotto ecc.)      709,00 

Totale della Spesa 32.142,48 

    

Erogazione 8 % oneri urbanizzazione secondaria – Comune di San Sti-

no 

26.132,23 

Offerte dai Parrocchiani   4.497,30 

Fondi della Parrocchia   1.512,95 

Totale Risorse - Entrate 32.142,48 

I documenti, le pezze giustificative e la dettagliata contabilità, sono presso la Canonica 

a disposizione dei parrocchiani che le volessero visionare  

    Entrate                Uscite 



   

Sante MESSE della settimana 
 

DOMENICA 28 giugno 

OBOLO DI S. PIETRO “per la carità 
del Papa” 

Lunedì 29 Giugno — S. Pietro e Paolo 
 

Mercoledì  01 Luglio –  S. Aronne 
S. Messa ore 17.00  
+ Cusin Amelia + Defunti Biral Benedetto e  
Santo + Defunti Trentin Irene e Antonia 
 

Giovedì  02 Luglio – S. Bernardino R. 
S. Messa ore 17.00 
+ Per le Anime 
 

Venerdì 03 Luglio — S. Tommaso A. 
 S. Messa ore 17.00 
 + Per le Anime 
Sabato 04 Luglio  — S. Elisabetta 
S. Messa ore  17:00  
+ Zanutto Michela, Cusin Assunta e Defunti 
Carraro  

Domenica 05 Luglio— S. Antonio 
S. Messa ore 7:30  e 9:30  

+ Defunti Minetto e Quintavalle + Bulighin  
Antonio e Angelina + Lorenzon Fabio + Ostanel 
Franco e Genitori + Raminelli Mario e Vendrame 
Clara + Gottardi Franco e Genitori 

BENEDIZIONI 
In queste settimane Don Gabriele  ripassa nelle famiglie 

delle diverse  vie che mancano da benedire....... 

13a Settimana TO 

DOMENICA 28 giugno 

OBOLO DI S. PIETRO  
“per la carità del Papa” 

...nel Cestone a metà Chiesa 

 30° di Matrimonio di Baradel Mau-
rizio e Orlando Cristina (h. 11) 

25° di Matrimonio di Feroce Giusep-
pe e Accardo Anna (ore 18.30) 

 

Ore 18.30 S. Messa in suffragio di Bac-
cioli Giovanni morto in Francia 

 

LUNEDI’ 29 Giugno 

SS. Pietro e Paolo 
 

MARTEDI’ 30 Giugno 

Ore 20.45 in Canonica Gruppo Bib-
bia 

Ore 20.30 in oratorio: Rinnovamento nel-
lo Spirito. 

 

VENERDI’ 3 luglio 

S. Tommaso Apostolo 
1° Venerdì del mese  

Ore 17.45 Adorazione  Eucaristica… poi S. 
Messa animata dall S. Vincenzo 

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

sa  vengono svol te  dal le volontarie  d i  

Viale  Tries te. (r i f .  Sc iessere  Ivana)  

Sono tornati alla casa del Padre 
Cereser Santa ved. Moro,  

di anni 95 
Baccioli Giovanni  di anni 85  

Sono disponibili  

i messalini  in sacrestia 

BOLIVIA..... 
 

Sono stati spediti € 80 per pane e 

latte in Bolovia, donati dal pane 

dei poveri di S. Antonio sabato 

13 giugno durante la Santa Messa al Capitello.  

Grazie di cuore a tutti i partecipanti. 


