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“RISCOPRIRSI CHIESA, COMUNITÀ DI DISCEPOLI” 

Appuntamenti della Settimana 
 GIOVEDÌ 26/04 

o Ore 17.30 Rosa Mistica – Ora di Adorazione per le Vocazioni Sacerdotali 
o Ore 20.30 Sala Basso, Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Culturale con il prof.Pira 

 VENERDÌ 27/04 
o Ore 18.45 Duomo: Via Lucis 

 DOMENICA 28/04  
o Ore 18.30  Duomo: Festa degli Anniversari di Matrimonio 
o Ore 21.00 Teatro Comunale di Cormons: Replica del Musical “Mamma Mia”, a cura dei 

Rompiscena, il gruppo Teatrale del Ric. 

MAMMA MIA, IL MUSICAL 
Con domani, lunedì 23 aprile, sarà possibile presso l’Ufficio Parrocchiale prenotare i biglietti 
d’ingresso per la replica del Musical “Mamma Mia” che si terrà presso il Teatro Comunale di Cormons 
domenica prossima 29 aprile alle ore 21.00. Un grazie di cuore ai “Rompiscena”, il gruppo teatrale 
del Ric, che guidati dal Regista Andrea Femia, han saputo allestire lo spettacolo, mese dopo mese, 
creando un bel spirito di gruppo e di appartenenza: complimenti e auguri. 
 

VIA LUCIS 
Venerdì prossimo 27 aprile organizzato dalla “Pastorale giovanile diocesana” vivremo a Cormons la 
VIA LUCIS. L’appuntamento è fissato per le ore 18.45 in Duomo. Dopo la preghiera iniziale ci sarà la 
salita al Monte Quarin dove, ad accogliere i giovani, ci sarà il Vescovo Dino. Alla conclusione seguirà 
un momento di festa e di condivisione negli spazi del Centro Pastorale. E’ una testimonianza che si 
allaccia alla “Via Crucis” del Venerdì Santo e completa il cammino formativo alla luce della Pasqua. 
Durante il percorso ci saranno momenti di sosta e di meditazione sul tema della Pasqua da vivere 
come prospettiva e impegno di testimonianza. 
 

ALCUNE NOTIZIE… 
Ci sono iniziative che meritano di essere valorizzate o fatte conoscere: mercoledì scorso i bambini 
della Classe 5B del tempo pieno della nostra scuola primaria hanno piantato un albero per ricordare 
l’importanza del Creato che ci circonda. È un bellissimo segno che c’invita a riflettere su come noi adulti 
stiamo “usando la natura”… L’albero piantato è una quercia che ha l’età dei bambini di quinta: 
crescerà con loro! Grazie a questi bambini per la loro sensibilità verso l’ambiente! 
 
Domenica prossima, anche a Cormons, verrà proposto BIMBIMBICI, evento organizzato dalla 
Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Scopo dell’iniziativa che avviene in tante città italiane  è 
quella di coinvolge bambini, ragazzi, genitori, nonni e tutti i cittadini che vorranno trascorrere 
un’allegra giornata all’aria aperta ed in buona compagnia, nel rispetto della sostenibilità  
ambientale, riconquistando con le loro biciclette gli spazi urbani solitamente riservati al traffico 
automobilistico.   

DOMANI 
LUNEDÌ 23 APRILE 

SANT’ADALBERTO 
PATRONO DI CORMONS 

 

ORE 18.30 – DUOMO 
SOLENNE  

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 
PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO 

“CONSEGNA DEL PREMIO SANT’ADALBERTO 2012” 
 

SEGUE PRESSO IL CENTRO PASTORALE “TREVISAN” 

FESTA DELLA COMUNITÀ 

LUNEDÌ 25 APRILE 
FESTA DI SAN GIORGIO 

PATRONO DI BRAZZANO 
 

ORE 10.30 – CHIESA DI SAN GIORGIO 
SOLENNE  

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
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INCONTRO DIBATTITO 
Giovedì 26 aprile 2012 alle ore 20,30 presso la Sala Basso del Centro Pastorale 
"Trevisan" di Cormons il prof. Francesco Pira sarà relatore dell'incontro sul tema : 
“L'uso di internet nel contesto politico, sociale e religioso”. A condurre la 
serata il giornalista Matteo Femia de “Il Piccolo”. Il Prof. Francesco Pira, docente 
di Comunicazione e Relazioni Pubbliche Università degli studi di Udine, in questi 
ultimi mesi è stato più volte ospite della nostra Unità Pastorale, per cui lo 
ringraziamo per la disponibilità e le proposte di riflessione che in più eventi ci ha tracciato. Durante 
l’incontro verrà presentato anche il suo ultimo lavoro editoriale “La Net Comunicazione politica”. 

 

FESTA DEL PATRONO… 
La nostra Unità Pastorale in questa settimana che va ad aprirsi è in festa perché a Cormons e 
Brazzano si ricorderà il proprio Santo Patrono. È l’occasione per crescere nel senso di appartenenza 
alla Comunità.   

…A CORMONS – 23 APRILE - 
L’icona che raffigura Sant’Adalberto, Patrono di Cormons che ci accoglie ogni qual volta entriamo 
nel Duomo, bene spiega il senso profondo di questa  Festa. 
Adalberto stringe a sé il nostro Duomo, simbolo per eccellenza della comunità cristiana, che qui 
vive la sua fede nel Signore da tantissimi secoli. Festeggiare il Patrono, quindi, è riscoprire la 
bellezza di essere Chiesa dentro una storia... (questa storia, questo tempo!). È sentirsi parte viva di 
una Comunità che abita un territorio… (questa nostra cittadina, con il suo Monte Quarin e le sue 
bellezze naturali). È affidare al Signore, per intercessione di Adalberto, Vescovo e Martire, le nostre 
famiglie e con esse tutte le situazioni di difficoltà che viviamo. Ci piacerebbe ritrovarci numerosi, 
insieme all’Arcivescovo, per crescere nella fede e nella testimonianza.  La Festa, che inizierà nel 
pomeriggio quando i Scampanodators suoneranno le campane, avrà il suo culmine nella 
Celebrazione della S.Messa, al termine della quale ci porteremo in Centro Pastorale per vivere un 
momento di condivisione: fin d’ora il grazie agli amici del Catering per l’organizzazione della “Cena 
Comunitaria”, alla quale tutti siamo invitati. Al termine della S.Messa l’Arcivescovo consegnerà il 
“Premio Sant’Adalberto” seguendo le indicazioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

 

…A BRAZZANO – 25 APRILE - 
L’altare ligneo della Chiesa di San Giorgio ci rimanda alla storia del martire che sconfigge il drago. 
La storia di San Giorgio pur essendo una storia avvolta nella leggenda è un invito preciso a 
ricordarci una sola idea, molto semplice ma fondamentale: il bene a lungo andare vince sempre il 
male e la persona saggia, nelle scelte fondamentali della vita, non si lascia mai ingannare dalle 
apparenze. La Comunità di Brazzano s’incontrerà mercoledì 25 aprile alle ore 10.30 nella Chiesa di 
San Giorgio sul colle per festeggiare il suo Santo Protettore. La data del 25 aprile ricorda la 
Dedicazione della Chiesa e quindi è un’ulteriore motivo per riscoprirsi comunità di discepoli.  

“PACE A VOI” DI PAOLO CURTAZ 
Gli apostoli, un po' scoraggiati per le troppe emozioni vissute, stentano a riconoscere Gesù; 
eppure piano piano, come Tommaso, come i due di Emmaus che ricompaiono all'inizio di 
questo brano, come a Maria di Magdala nel giardino, i loro cuori si aprono.  
Tre sono gli aspetti che vengono coinvolti dalla venuta del Signore risorto: uno intellettuale 
("aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture"), uno affettivo ("per la grande gioia") e 
uno operativo ("Di questo voi siete miei testimoni"). Sono tre aspetti essenziali della fede, 
perché Gesù non resti un "fantasma", qualcuno di evanescente, ma diventi per ciascuno di 
noi un commensale, un compagno di viaggio. L'aspetto intellettuale anzitutto: nel nostro 
mondo iper-specializzato, in cui sono necessari vent'anni di studio per ottenere una qualifica, 
lasciamo la fede nel mondo dell'approssimativo e dell'infantile. Il Signore ci apre la mente 
all'intelligenza delle Scritture: dedichiamo tempo a leggere e capire la Parola, a renderla viva 
nella nostra vita. Abbiamo il coraggio dell'ascolto, del capire, come i discepoli di Emmaus che 
in quel crepuscolo ricevettero da Cristo stesso la spiegazione delle Scritture. Un secondo 
aspetto viene coinvolto dalla presenza del Cristo: quello affettivo; i discepoli provano una 
grande gioia, quasi un turbamento, nel vedere il Signore. Finché non saremo conquistati 
dalla bellezza e dalla gioia che scaturisce dalla presenza del Cristo, non potremo veramente 
dirci cristiani. Infine l'aspetto della testimonianza, della concretezza, del contagio: la fede 
diventa testimonianza. Attenti: niente crociate con il crocifisso in mano, per carità, ma la 
capacità di rendere ragione del nostro comportamento. Il Signore è venuto per portarci la 
pace interiore, il perdono che è la profonda riconciliazione con noi stessi e con gli altri. 
Lasciamoci raggiungere senza paura: il Signore ancora oggi ci ripete: "sono proprio io!"  

PREPARIAMO LA “FESTA DELLA FAMIGLIA” 
Domenica prossima 29 aprile celebriamo a Cormons la “Festa della Famiglia” ricordando gli 
anniversari di matrimonio. Sarà una festa per tutta la comunità nel riconoscere la gioia di aver 
costruito una “famiglia”, di essere insieme da tanti anni con orgoglio, di aver trasmesso la vita 
come segno dell’amore vissuto, di aver affrontato tanti sacrifici per un “cantiere sempre aperto” e 
sempre più bello. E’ proprio quando ci si ferma a pensare e guardare indietro nel tempo, che 
sentiamo il bisogno di pregare e ringraziare il Signore per la storia vissuta e per continuare il 
proprio cammino di fedeltà con altrettanto amore. L’esperienza si costruisce nella continuità e 
con il sacrificio quotidiano, nel dialogo confidenziale, nel condividere le situazioni, nell’affrontare 
con coraggio i progetti e nel realizzarli con fiducia. La S. Messa di ringraziamento sarà 
celebrata alle ore 18.30 in Duomo e sarà accompagnata dalla “Corale di S. Adalberto”. Ad 
ogni coppia presente alla festa sarà consegnato un omaggio floreale come segno di riconoscenza 
e gratitudine 


