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 «...FISSATOLO, LO AMÒ» 
 

Signore Gesù, 

tu fermi la tua attenzione,  
che è amore,  

su chi ti cerca con cuore sincero:  
e lui ha intuito probabilmente  

che l'unico buono sei tu.  
 

Un bisogno di vita vera  

che duri in eterno,  
un desiderio ardente di conseguirla  

lo ha spinto a te, Signore,  
ecco perché lo ami.  

Ma forse lo ami anche e di più  
perché tu vedi dentro,  

vedi in quale fragile vaso egli porta  
quest'anelito alla vita (cf 2 Cor 4,7)  

e come sarà difficile per lui  
aderire all'invito che gli rivolgerai.  

 
Il tuo sguardo tuttavia, Signore Gesù,  

(mi piace contemplarlo  

e sentirlo posato anche su di me)  
è lo sguardo di chi vuol 

instaurare un rapporto personale,  
lo sguardo di un innamorato,  

lo sguardo, soprattutto,  
che riesce a penetrare  

nelle pieghe dell'anima  
per provocare una risposta personale.  

 
Guardami, Signore, 

guardami ancora e sempre,  
fammi capire che è il tuo amore,  

solo l'amore  
che nutri per me personalmente  

a rivolgermi l'invito: «Vieni e seguimi». 
 

M. Masini 

Invitati speciali… 

perché amati 
 

Nella corsa che non porta da nessuna parte, 
fermiamoci un attimo. Alziamo lo sguardo al 

volto del Signore e ascoltiamone la voce che 
ci chiama per nome e sa rintracciarci in mez-

zo a tutti. Per ognuno egli ha in serbo una 
chiamata, un compito, una chance. 

La vocazione è il tesoro nascosto, la perla 
consegnata ad ognuno. Preziosa e irripetibile. 
Come posso non rispondere? È questo il sen-

so della responsabilità. È il muovermi dopo 
essere stato chiamato, soccorrere dopo esse-

re stato perdonato, amare perché a mia vol-
ta, da sempre, sono amato. È una responsa-
bilità che lega a un amore unico, quello di 

Cristo e dei fratelli. È una gioia perché lui ha 
pronunciato il mio nome sin dal grembo ma-

terno. Lui ci viene in soccorso sempre. 
La proposta di Gesù, troppo impegnativa, fa 
paura al giovane, che si allontana triste. Il 

cuore dell’uomo può ingannarsi. È l’inganno 
dell’autosufficienza, del bastare a se stessi, 

l’inganno del possesso dei beni come sicurez-
za e felicità della vita. Quando un cuore è co-
sì «fasciato» da presunte ricchezze, la propo-

sta di Dio in Gesù può suonare come una mi-
naccia o un attentato al proprio quieto o in-

quieto vivere.  
Così deve essere parso al giovane del raccon-
to, e così a tanti giovani oggi, prigionieri di se 

stessi e di una vita ricca di cose e povera di 
senso. 

Occorre riconoscere che tutto è dono, a co-
minciare dalla vita, per essere liberi di donare 
e di donarsi. Finché ci si crede artefici di se 

stessi, il possesso dei beni e delle ricchezze è 
la miglior arma di difesa contro l’assalto degli 

altri, del mondo, contro l’assalto di Dio. Da 
Gesù ci si può allontanare, ma non gli si può 
impedire di amarci.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ agibilE in intErnEt  

il sito  della parrocchia 
Troveremo : 
 le notizie della settimana 
 Un po’ di storia 
 Il tweet di Papa Francesco 
 Il foglio settimanale 

 

 

 

Al più presto si aggiungeranno altre rubriche 
 
 

Siamo aperti a collaborazioni.  
 
 

 

Rivolgersi a: Andrea Veronese (3351788906)  

                     o d. Emilio (3356623725). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ il sito della frazione  

               e della Parrocchia di S. Marco Evangelista 

Puoi trovare : 
 le notizie della settimana 
 Un po’ di storia 
 Il foglio settimanale 
 Foto degli avvenimenti 
 
Per qualsiasi collaborazione o chiarimento rivolgersi a Domingo Tel. 339 

2254350 / 335 6691690 
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       Chiesa di S. Stefano 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Sono stati installati!!!!!!!!!! 

Adesso... 
 

 

 

 

 

 

 

 

diamoci una mano 

per pagarli…  
 

 

 

 

 

 

Sono € 1.930  
( iva inclusa) 

   ————- 

Domenica scorsa  

abbiamo raccolto  

€ 300 

 

 

 



 

 

DOMENICA 11 ottobre 

Ore 11.00 in chiesa: Battesimi di  

Battistella Maria  
di Simone e Prandina Catiuscia  

che festeggiano anche il 10° anniversario 
del loro Matrimonio;  

 

Ruzza Cristopher  
di Nicola e Popescu Crenguta  

 

Setten Antonio  
di Federico e Rubin Angela 

 

MARTEDI’ 13 ottobre 

Ore 20.30 in oratorio: S. Messa animata 
da Rinnovamento nello Spirito. 

Ore 20.30 in canonica: gruppo Bibbia. 
 

GIOVEDI’ 15 ottobre 

S. Teresa d’ Avila 

Ore 19.00 Alla Chiesetta del Rosario: 
S. messa in suffragio di Boatto 
Antonio nel 2° mese dalla mor-
te. Gli amici sono invitati 

 

VENERDI’ 16 ottobre 

S. Margherita Maria Alacoque 
 

DOMENICA 18 ottobre 

Giornata Missionaria Mondiale 

Questa sett imana le  pul izie  del la  Chiesa 

vengono svolte  dal le  volontarie  di  via  Fos-

son (r i f .  Cusin Pivetta  Rosanna e Pizzato 

Romana)  

Sante MESSE della settimana 

Mercoledì  14 Ottobre –  S. Callisto 
S. Messa ore 17.00  
+ Pavan Roberto e Lele Anniversario + Maronese 
Adelaide e Riccardo 

Giovedì  15 Ottobre – S. Teresa d’Avila 
S. Messa ore 17.00 
+ Per le Anime 

Venerdì 16 Ottobre — S. Edvige 
 S. Messa ore 17.00 
 + Per le Anime 

Sabato 17 Ottobre  — S. Ignazio d’A. 
S. Messa ore  17:00 
+ Elero Gina e Dino Odorico Anniversario + So-
crate Corvi + Cescon Luciana + Tonin Pietro, 
Martino e Antonio + Bergamo Lina e  Rinaldo + 
Defunti Vezzà Erminio + Dalla Rosa Amelia + 
Giusti Francesco Anniversario e Anita + Zanon 
Alvise, Genitori e Fratelli + Pizzin Lino + Defunti 
famiglia Niero + Dal Borgo Enrico Anniversario 

Domenica 18 Ottobre  — S. Luca E. 
S. Messa ore 7:30  e 9:30   
Giornata Missionaria Mondiale 

+ Buso Giovanna + Lorenzon Fabio + Salatin  Da-
nilo e Daniele + Perissinotto Gino + Marson Primo, 
Vittoria e Giacomo + Fedrigo Maria Antonia 

E’ nata 

Valeri Alessia  
di Diego e Longo Ilary 

SAN VINCENZO 

Martedì 13 Ottobre alle ore 20.30 presso i Locali Gini  

riunione della San Vincenzo.  

Tutti i membri sono invitati a partecipare!! 

NOI ORATORIO 
Il consiglio del Circolo Oratorio di Corbolone ha  

deliberato la convocazione dell’assemblea in data  

lunedì 12 Ottobre 2015, presso la sala riunione dei Locali 

Gini a Corbolone, in prima convocazione alle ore 20.30 e 

in seconda convocazione alle ore 21.00. 

Con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni brevi del presidente 

2. Elezioni del nuovo consiglio direttivo, Noi Circolo 

Corbolone 

3. Varie ed eventuali 


