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PAROLA DA ANNUNCIARE 
 

 
 

O Gesù, ci inviti a riflettere 
sull’importanza della missione. 

Ci chiedi fedeltà  
alla tua Parola da annunciare; 

povertà affettiva ed effettiva, 
necessità di conversione. 
 

Ci chiedi anche di scacciare i demoni 
e guarire gli infermi. 

Ci chiedi un annuncio 
serio, impegnativo, sollecito. 
 

La tua è una richiesta  
decisa e determinata, 

a noi sta non rispondere 
in maniera blanda e opzionale. 

 

Ci invii e ci proponi il distacco  
dai beni, sobrietà di vita,  

fiducia in te, libertà dal possesso, 
dalle ricchezze,  

dalla fiducia nei soli mezzi umani. 
 

Possiamo evangelizzare se siamo 
stati evangelizzati, 

possiamo essere maestri  
se siamo stati discepoli. 

 
Non dobbiamo avere paura  

di annunciare e testimoniare 
la nostra fede,  

di lasciarci plasmare da te. 

 
La fedeltà alla tua Parola  

è fedeltà a te. 
Donaci, Signore Gesù,  

la forza missionaria dei tuoi Apostoli 
per annunziare anche noi  

la tua Parola in un mondo  
che cambia. 

Collaboratori e messaggeri 
 

L'evangelista Marco ha una particolare atten-
zione verso i Dodici, gli Apostoli. Si può dire 
che non c'è situazione in cui loro non siano 

presenti. Per questo pone la loro chiamata 
subito all'inizio della missione di Gesù: devo-

no partecipare a tutta la sua vita terrena. So-
lo così, secondo Marco, possono essere veri 
testimoni di lui. Quando non ci saranno, egli 

svia l'attenzione raccontando la morte del 
Battista. 

Gesù non chiama «a sé» per trattenere, ma 
per inviare. Per un verso Gesù sceglie i Dodici 

perché stiano «con lui», ma per l’altro al fine 
di renderli pienamente apostoli, cioè «per 
mandarli a predicare». Va colta qui la ragione 

ultima e decisiva del discepolato cristiano. Il 
credente non si relaziona intimisticamente col 

proprio Maestro. Cristiano è colui che, cono-
sciuto profondamente Gesù, poi lo va ad an-
nunciare. 

È interessante notare che in Marco, mentre 
Gesù predica il Vangelo, gli apostoli predica-

no la conversione. Un tema sul quale 
l’evangelista insiste sin dal primo capitolo del 
suo Vangelo riferendosi al Battista (1,4) e a 

Gesù stesso (1,15). Solo dopo la risurrezione 
gli apostoli riceveranno l’incarico di predicare 

l’evangelo: «Andate in tutto il mondo e predi-
cate il vangelo ad ogni creatura» (16,15).  
Gli apostoli di Gesù partecipano ormai della 

sua stessa autorità, del suo potere: 
«Scacciavano molti demoni, ungevano di olio 

molti infermi e li guarivano». Già 
nell’antichità l’olio era usato come medicinale 
e presso gli ebrei l’unzione assumeva anche 

un valore di investitura regale e sacerdotale. 
Qui ha un alto valore simbolico: collaborare 

all’azione corroborante e rinnovante avviata 
definitivamente da Gesù. Su questo cammino 
deve muoversi la Chiesa e ciascuno di noi. 

Oggi. 

 



 

Si sono concluse con la 

Santa Messa e una grande 

festa con i genitori le due 

settimane di Gr.Est parroc-

chiale organizzare dal Noi 

Oratorio di Corbolone.  

Una sessantina di bambini 

delle elementari e delle medie, seguiti da oltre trenta 

animatori delle superiori e da un gruppo di mamme 

entusiaste di riprendere l’avventura del Gr.Est. dopo 

la sospensione dello scorso anno dovuto ai lavori del 

tetto dell’oratorio.  

Il tema di quest’anno parte dagli Atti degli Apostoli 

attraverso i personaggi di “U.A.U. un’avventura uni-

ca”: Filippo, il diacono, e Angelo, un angelo che deve 

prendere il brevetto di angelo custode,  sono catapul-

tati ai nostri giorni e cercheranno di aiutare i loro 

nuovi amici che hanno incontrato. Sono stati realizza-

ti dei laboratori creativi, giochi di gruppo, diverti-

mento per trasmettere i valori dell’amicizia, del per-
dono, della fede e della testimonianza cristiana. 
Canzoni e balli hanno fatto da sfondo alle giornate 

trascorse insieme in oratorio e nelle uscite che abbia-

mo fatto: una caccia al tesoro nel Bosco di Bandiziol 

e una all’Aquafollie di Caorle.  

Un grazie di cuore a Mariangela ed Elena coordinatri-

ci del Gr.Est, a don Gabriele, ai ragazzi, alle mamme 

e a tutti quelli che ci hanno aiutato.  

Non possiamo che darci un arrivederci al prossimo 

anno. 



Assisi è sempre un'esperienza viva che non smette di stupire. E questo che ci portia-

mo a casa noi genitori dopo aver passato insieme ai nostri bambini di prima comunio-

ne due giorni indimenticabili nella città di San Francesco ripercorrendo i luoghi dove 

egli ha ricostruito la nostra "chiesa": San Damiano, l'Eremo delle Carceri, la Porziun-

cola, Santa Chiara e le Basiliche Inferiore e Superiore con tutti i loro tesori. 
 

Una bella occasione per conoscerci meglio anche noi genitori, in un viaggio lungo e 

intenso ma ricco di serenità, quella serenità d'animo che solo quei luoghi sanno tra-

smettere.  E poi vedere i nostri bambini con la loro vestina della prima comunione 

entrare e sedersi ai lati dell'abside della Basilica Superiore per assistere alla messa 

concelebrata da don Emilio con tutt'attorno e sopra le loro teste gli affreschi di Giotto 

è stata una cosa di un'emozione unica. 
 

All'Eremo delle Carceri, poi, un'altro momento di grande intensità: la confessione dei 

bambini, ma anche di noi adulti, in mezzo al bosco di Lecci dove Francesco si ritirava 

a pregare, ci ha fatto immergere in una dimensione spirituale che ha riempito il no-

stro cuore di letizia e ci ha accompagnato per tutto il viaggio. 
 

Tutto questo con una guida di eccezione, che ha avuto la pazienza di raccontare ai 

nostri bambini con parole semplici la vita di San Francesco e la storia di ognuno di 

questi luoghi: grazie Alfonso.   
 

Insomma, un'esperienza che non si può solo raccontare e che non si riesce a trasmet-

tere fino in fondo, ma è necessario viverla! 



   

Sante MESSE della settimana 

Lunedì 13 Luglio — S. Enrico 
Martedì  14 Luglio – S. Camillo de L. 
 

Mercoledì  15 Luglio –  S. Bonaventura 
S. Messa ore 17.00  
+ Migotto Ireneo 
 

Giovedì  16 Luglio – B.V. Maria del C. 
S. Messa ore 17.00 
+ Per le Anime 
 

Venerdì 17 Luglio — S. Alessio 
 S. Messa ore 17.00 
 + Lamo Olinda 
 
Sabato 18 Luglio  — S. Arnolfo 
S. Messa ore  17:00  
+Buso Giovanna + Zecchetto Ada e Angelo  
+ Panont Genoveffa + Tasca Giuseppe 
+ Minuzzo Antonio 
 
 

Domenica 19 Luglio — S. Macrina 
S. Messa ore 7:30  e 9:30  

+ Socrate Corvi + Mattiuzzo Neni + Lucchetta 
Elena e Defunti + Pivetta Giovanni, Bianca e  
Figli 

15a Settimana TO 

LUNEDI’ 13 luglio 

Ore 16.00 alla Fondazione Zulianel-
lo: Visita del Vescovo con cele-
brazione S. Messa 

 

MARTEDI’ 14 luglio 

Ore 20.45 in Canonica Gruppo Bib-
bia 

Ore 20.30 in oratorio: Rinnovamento nel-
lo Spirito. 

 

GIOVEDI’ 16 luglio 

S. Maria del Carmelo 
 

SABATO 18 luglio 

Ore 18.30 Santa Messa con i bambini 
e i ragazzi per la chiusura del 
Gr.Est. 

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

sa  vengono svol te  dal le volontarie  d i  

Via  Morandi . (r i f .  Boatt in  Elena)  

Sono tornati alla casa del Padre 
Girolimon Bruno,  di anni 86 

e 
Garbo Davide, di anni 44 

Corbucci Alberto 
 

 

 

di Mauro e Torresan Alessia 

e 

Corbucci Nicola 
 
 

 

di Fabio e Tomasin Chiara 

 

BENEDIZIONI 
 

Don Gabriele, questa settimana sarà in via 

Fosson, via Morana e Riviera Trentin. 


