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“LO SPIRITO SOSPINSE GESÙ NEL DESERTO…” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 27/02 

o Ore 20.45 Incontro “Ric Cormons - Noi Associazione” 
 MARTEDÌ  28/02 

o Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Scuola Animatori 2012 
o Ore 20.30 Piccola Accademia: Incontro con Ferruccio Tassin 

 GIOVEDÌ 01/03 
o Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica 
o Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: preparazione Via Crucis Cittadina 

 VENERDÌ 02/03 
o Ore 15.00 Chiesa della Subida: Via Crucis 
o Ore 18.00 Rosa Mistica: Via Crucis 
o Ore 18.30 a Borgnano e Brazzano: Via Crucis 
o Ore 20.30 Casa Canonica Brazzano: Lectio Divina 

 DOMENICA 04/03 SECONDA DI QUARESIMA 
o Festa dei Giovani a Jesolo a cura del Movimento Giovanile Salesiano  

Prima Tappa 
Signore Gesù, siamo raccolti in 
preghiera in questa prima tappa 
del nostro cammino quaresimale. 
Sebbene il peccato ci abbia fatto 
vagare lontano, Tu riproponi la 
tua Alleanza perché nel segno del 
tuo amore ritroviamo il 
fondamento della nostra fede ed 
il contenuto della nostra operosità.  O Signore, fa’ che la Quaresima sia veramente il 
tempo dell’esperienza forte di te e della tua Parola. Toglici dal frastuono del mondo e 
portaci nel deserto della meditazione per ascoltare la tua voce che parla al nostro cuore 
facendo sgorgare sentimenti di pace, desiderio di bene, impegno di condivisione, di 
servizio.  Quando l’umanità vive lontano da te o contro di te, mostrati benevolo come 
ai tempi di Noè ricordandoti della tua Alleanza promessa per tutte le generazioni. Fa’, 
o Signore, che il cammino nel segno dell’Alleanza ci porti a celebrare nella gioia la 
grande Veglia pasquale della tua risurrezione quando – nel segno dell’acqua del 
Battesimo – rinnoveremo con te il nostro patto di fede, di speranza e di carità. Amen  

OGGI POMERIGGIO ALLE ORE 15.30 A BRAZZANO  
VIVREMO  

IL RITIRO SPIRITUALE D’INIZIO QUARESIMA  

Il cammino della Quaresima – i segni 
nella Liturgia 
Come abbiamo ricordato la scorsa settimana, 
quest’anno la Liturgia, nel nostro cammino 
quaresimale, c’invita ad approfondire il tema 
biblico dell’Alleanza. In questa prima tappa ci  
viene presentato il «fondamento» di 
quest’alleanza: consiste nel giuramento 
unilaterale fatto da Dio a Noè in vista di una 
nuova creazione dopo il fallimento del peccato. L’arca di Noè, figura del fonte battesimale, richiama 
il valore sacramentale del nostro Battesimo.  Ecco, allora, spiegati i due segni di questa domenica: la 
sabbia che ci rimanda al deserto e l’arcobaleno, segno dell’alleanza tra Dio e l’uomo.  
In Duomo a Cormons, a fianco delle balaustre, illuminata abbiamo collocato la Croce Quaresimale 
che già da alcuni anni accompagna il nostro cammino quaresimale. La Croce, ricordiamolo, riporta 
due parole, scritte nel centro della croce stessa, che sono una vera chiave di lettura della vita di Gesù 
Cristo e della nostra vita: ISKS (forza) e NIKA (vittoria)  “La forza dell’amore vince”. Questo il suo 
significato: ogni volta che facciamo il segno della croce, noi rinnoviamo questa fede e questa 
certezza. Ogni nostra preghiera, ogni gesto liturgico, ogni vita che nasce e ogni vita che muore, ogni 
benedizione, sono accompagnati da questa promessa: questa è la salvezza. Anche quando entriamo 
in Chiesa ed attingiamo all’acqua benedetta, per fare su di noi il segno della croce, ricordiamo il 
nostro Battesimo, il sacramento che celebra l’amore di Dio verso di noi e segna la nostra vita per 
essere sempre testimoni di questo amore.  
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ANNIVERSARIO DELLA “PASQUA” 
DI DON SILVANO POZZAR 

27 FEBBRAIO 2008 – 27 FEBBRAIO 2012 
Passano gli anni ma in Comunità il ricordo di  don 
Silvano è ancora grande. Il suo sorriso è entrato 
nei cuori di chi l’ha conosciuto e diventa più che 
mai, ancora oggi, “benedizione” per tutti.  Nelle 
S.Messe di questa domenica dell’Unità Pastorale, 
ma in particolare a Dolegna, desideriamo 
ricordare al Signore don Silvano, certi che lui, dal 

cielo, continua a benedire la sua Comunità delle “Sette Chiese”. 
 
PREPARIAMO LA VIA CRUCIS CITTADINA A CORMONS 
Venerdì 30 marzo 2012, a Cormons, verrà vissuta la Via Crucis Cittadina. Il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale ha individuato nella zona “oltre la ferrovia” il quartiere in cui vivere quest’importante 
evento comunitario: la partenza sarà in via Gramsci (Campetto); successivamente la Via Crucis si 
snoderà in via della Tesa, via Filanda, Via XXV aprile, via I maggio per poi terminare “sotto la 
ciminiera”. Ci piacerebbe preparare, insieme alle famiglie della zona, i testi delle riflessioni e le 
preghiere: l’appuntamento è per giovedì 1 marzo 2012 alle ore 20.30 presso la Sala Caminetto 
del Centro Pastorale “Trevisan”. 
 
SCUOLA ANIMATORI DIOCESANA 
Sarà la Parrocchia di Cormons ad ospitare nei prossimi martedì la Scuola Animatori che la Pastorale 
Giovanile Diocesana propone per i giovani di Gorizia (partendo dal 27/02 dalle ore 20.30 alle ore 
22.30). Presso le sale del Centro Pastorale “Trevisan” s’incontreranno gli Animatori della Diocesi 
alla prima o seconda esperienza come animatori nei centri estivi e negli oratori. 
 
“RIC CORMONS - NOI ASSOCIAZIONE” 

Sono tante le attività formative e di aggregazione che il 
nostro Ricreatorio propone a bambini,  ragazzi e giovani 
delle nostre Comunità. Per voler salvaguardare queste 
esperienze e migliorare “l’offerta” educativa, anche a 

Cormons, verrà costituita Noi Associazione che, nel tempo, metterà in rete il nostro Ricreatorio con 
gli altri Oratori e Ricreatori della Diocesi e d’Italia. Oggi a “Noi Associazione” aderiscono 1.364 
oratori, circoli parrocchiali e patronati di 25 Diocesi, con quasi 360 mila tesserati. Nella nostra 
Diocesi “Noi Gorizia" coordina e promuove i Ricreatori di Cervignano, Crauglio, Monfalcone, 
Romans d’Isonzo.  

SOBRIETA’ PER CAPIRE IL SILENZIO … SILENZIO PER AMARE LA SOBRIETÀ 
 

Nella prima domenica di Quaresima, la Liturgia c’invita ad andare con Cristo nel deserto. 
L’evangelista Marco, in pochi versetti, ci fa capire cos’è il deserto. È innanzitutto il luogo 
del “Silenzio che… parla”.  Tutta la Quaresima è un invito ad andare nel “deserto” per 
ascoltare Dio e per ascoltarci, per riscoprire il silenzio e la calma. Non solo; vivere il deserto 
per andare all'essenziale che, per noi cristiani, è rappresentato dall'alleanza che Dio fa con 
l'uomo: questo contratto di amore che Dio vuole stipulare con l'umanità, con ciascuno di 
noi (vedi la prima lettura). Una seconda metafora: il deserto ci costringe a fermarci a 
riscoprire cosa è essenziale nella vita, a dargli maggiore spazio. Quali dovrebbero essere i 
frutti di questo deserto? La sobrietà nelle cose. Viviamo in un contesto economico in cui 
dobbiamo cambiare necessariamente alcune cose concrete. Vivere con sobrietà è 
fondamentale per recuperare quella felicità e quella pace interiore che ci aiutano a 
guardare, con speranza, il futuro. La Quaresima, con i suoi inviti alla conversione, ci chiede 
di fare scelte radicali, senza aver paura di farle.  Un’ulteriore annotazione: Marco lega il 
deserto di Gesù alla sua missione. Per l’evangelista il deserto è il luogo per capire come 
annunciare il Vangelo; è il luogo in cui Gesù sceglie come mostrarsi, manifestarsi; come il 
Signore, anche noi siamo invitati a  fare quaranta giorni di deserto per “ri-scegliere“ che 
tipo di discepoli vogliamo essere. Sant’Ireneo scriveva: "cristiano, diventa ciò che sei!" 
Buona Quaresima. 
 

QUARESIMA 2012:   
- UN SORRISO PER IL FUTURO : Mercoledì scorso, durante la Celebrazione delle Ceneri con i 

bambini ed i ragazzi della Catechesi, in Duomo a Cormons, è stata lanciata la proposta, come 
impegno quaresimale,  di sostenere le scuole che le missionarie laiche Ivana Cossar e Luisella 
Paoli hanno fondato in Burkina Faso ed a Bouakè in Costa d’Avorio. Il progetto è di poter 
allestire completamente una o due aule scolastiche con banchi,  lavagne e materiale 
didattico. “Un sorriso per il futuro” è lo slogan che Ivana e Luisella hanno scelto per la loro 
azione missionaria e di promozione umana. Con questa Quaresima anche le nostre quattro 
Parrocchie vogliono che altri bambini possano ritrovare il sorriso.  

- VIVERE LA PREGHIERA: Oggi pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 a Brazzano, vogliamo 
regalarci del tempo per vivere la preghiera e la meditazione personale. Il Ritiro Quaresimale è 
una proposta offerta a quanti desiderano provare l’esperienza del silenzio e della preghiera; 
ad aiutarci nella riflessione sarà don Ignazio. 

 

PICCOLA ACCADEMIA: IV LEZIONE CON PROF. TASSIN 
Martedì 28 febbraio alle ore 20.30, presso l’Aula “Beato Giovanni Paolo II” in riva della Torre 4 (a 
fianco il Duomo), il prof. Ferruccio Tassin proporrà la sua riflessione sul tema: Coscienza religiosa 
e valori della democrazia nell’esperienza dei cattolici di “Casa Nostra”. 
	  


