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“VI CHIAMO AMICI” 

Appuntamenti della Settimana 
 MARTEDÌ 15/05  

o Ore 20.45 Sala “Claudio Basso”: incontro con don Giorgio Giordani  
 GIOVEDÌ 17/05 

o Ore 08.00 Rosa Mistica – Ora di Adorazione per le Vocazioni Sacerdotali 
o Ore 20.45 Sala “Claudio Basso”: Incontro genitori dei bambini della Festa del Perdono 

 VENERDÌ 18/05 
o ore 21.00 Duomo: Veglia allo Spirito Santo 

 SABATO 19/05 
I BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE VANNO IN PELLEGRINAGGIO A BARBANA 

 DOMENICA 20/05  
o ore 10.00 Duomo Cormons: Celebrazione della Santa Cresima 

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Continua, nelle nostre Parrocchie, la preghiera del Santo Rosario:  

 
A Borgnano alle ore 19.00 nella Chiesa di Santa Fosca 
 

A Brazzano alle ore 18.30:  
   In questa settimana, da lun. 14 a sab. 19 nella Chiesa di S. Stefano (Giassico) 
  nella settimana da lun. 21 a sab.  26 nella Chiesa di S. Rocco 
  nella settimana da lun. 28 a mer. 30 nella Chiesa di S. Lorenzo 
 

A  Cormons alle ore 20.00   
  In questa settimana, da lun. 14 a ven. 18 in Piazzale degli Alpini 

nella settimana da lun. 21 a ven.  25 oltre la ferrovia, in Via Filanda (sotto la ciminiera) 
  nella settimana da lun. 28 a giov. 31 presso il Santuario di Rosa Mistica 

(ogni sabato alle ore 18.00 in San Leopoldo) 
A Dolegna  

alle ore 20.00 nella Chiesa dei Ss. Vito e Modesto (Ruttars) 
       alle ore 20.00 nella Chiesa di S. Giuseppe 

Tu non vuoi, Gesù, che la nostra relazione con te sia all’insegna 
dell’effimero: tu ci chiedi di viverla nella trama quotidiana dei giorni, nella 
solidità e nella fedeltà che sfidano il tempo. 

Tu non ci offri, Gesù, contatti 
eccezionali, seppur sporadici, 
ma un amore durevole, una 
fiducia a tutta prova, un 
legame indissolubile che, se lo 
vogliamo, nulla e nessuno 
potrà mai spezzare. 

E ci chiedi di passare dalle parole ai fatti: di mostrarci obbedienti ai tuoi 
comandi proprio come hai fatto tu che hai accolto la volontà del Padre tuo 
anche nell’ora oscura dell’angoscia e del dolore. Come il tuo amore si è reso 
visibile e concreto nella nostra storia, così tu ci inviti a rendere la nostra 
risposta autentica e credibile nello spazio della nostra esistenza. 

Donaci, allora, un amore generoso e perseverante che non viene meno nel 
tempo della prova quando gli viene chiesto di sacrificarsi. 

Domenica  prossima  a  Cormons,  in  Duomo,  
Celebrazione  della  Santa  Cresima  

Sarà  presente  l’Arcivescovo  

AIUTACI A FARE CENTRO: CON IL 5X1000 PER IL RIC! 
Da quest’anno, con la dichiarazione dei redditi, si può 
devolvere il 5X1000 in favore del Ric Cormons, che 
essendo associato a NOI ASSOCIAZIONE, rientra nelle 

Associazioni di promozione sociale. Basterà indicare nell’apposita  casella del riquadro del 5 per mille 
il CODICE FISCALE del   Ric Cormons: 91035880318 ed  apporre la firma. Senza spendere un euro in 
più, si potrà contribuire a sostenere le attività del nostro Ric.  
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“AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI COME IO VI HO AMATO” 
 

Il comandamento di Gesù è lui stesso, la stessa vita; il “come” rimane l’unico punto di riferimento 
per il nostro essere discepoli. Cristo sulla croce, che è il luogo dell’Amore vero, del dono di sé 
c’insegna che non basta non fare il male, occorre compiere il bene. Dio non dice solo ‘date’, ma 
date ‘con larghezza’; non dice solo ‘aiutate’, ma aiutate ‘con sollecitudine’; non dice ‘fate opere di 
misericordia’, ma fatelo ‘con allegrezza’; non dice solo ‘amate’, ma amate ‘sinceramente’; non 
dice solo ‘astenetevi dal male’, ma ‘odiatelo’; non dice solo ‘attenetevi al bene’, ma ‘aderitevi con 
il cuore’. Ecco la novità: la relazione personale e comunitaria con Cristo mi porta a donarmi senza 
limiti agli altri. 

 

FESTA DI PRIMA COMUNIONE 
La festa di Prima Comunione è un evento che coinvolge la Comunità Cristiana. I bambini, le loro 
famiglie sono parte di una Comunità che vive con gioia questo momento. Accanto alla Festa è 
importante riflettere sul significato di tale momento celebrativo.  
La Prima Comunione è una tappa del cammino di crescita di un discepolo: non si fa la catechesi in 
funzione della Celebrazione di un Sacramento ma la Celebrazione di un Sacramento è una tappa 
del percorso di vita cristiana. Per questo è fondamentale il ruolo dei genitori: come la scuola, la 
catechesi non può sostituirsi alla famiglia, che è il primo ambiente per l’educazione. Gli incontri di 
catechesi in Parrocchia dovrebbero integrare gli insegnamenti delle famiglie. I nostri figli, 
raggiunti gli otto anni vengono in Ric per la catechesi, ma essi non sono nati a otto anni. Per 
questo ci auguriamo che cresca sempre più questa nuova sensibilità in Comunità.  
Dopo la Prima Comunione, sarebbe bello che i bambini continuinassero a “frequentare” la 
catechesi nelle Associazioni (Acr e Scout) o nel DopoComunione. Ci piace riportare una riflessione 
di un papà: “Viviamo in un tempo in cui facciamo tutto di corsa. Ciò che facciamo ed impariamo 
noi, lo trasmettiamo anche ai nostri figli. Se ci educhiamo al silenzio, potremo educare anche loro 
al silenzio, se ci educhiamo alla semplicità, la trasmetteremo ai nostri figli".  Buona strada e buon 
cammino a tutti. 
 
BEATO DANIELE D’UNGRISPACH 
Domani, lunedì 14 maggio alle ore 18.00, nell'isola di Murano (ove si venera il corpo incorrotto 
del beato), il Comitato promotore del Beato Daniele d'Ungrispach celebrerà solennemente la 
conclusione dell'anno del centenario. Presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica il nuovo 
Patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, con i vescovi di Gorizia e Concordia-Pordenone. 
Saranno presenti, con i Parroci, i tre Sindaci (Venezia, Pordenone, Cormons) dei luoghi di Daniele 
e le rappresentanze delle rispettive comunità. In questa occasione sarà accesa un'artistica 
lampada davanti l'urna del beato, offerta dalle Amministrazioni Comunali di Pordenone e 
Cormons. 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI: “CON FRANCESCO, VARCHIAMO LA PORTA DELLA FEDE” 
Il 2, 3 e 4 ottobre la nostra Diocesi vivrà, insieme alle Diocesi Consorelle del Friul Venzia Giulia, il 
Pellegrinaggio Regionale ad Assisi per “l’accensione della Lampada Votiva presso la Tomba di San 
Francesco”. Il “Poverello” di Assisi è Patrono d’Italia dal 1939. Da allora le Regioni italiane, a turno, 
offrono a nome di tutti i Comuni dell’intera Nazione l’olio per la lampada. Viene organizzato per la 
nostra zona un pullman con partenza da Cormons alle ore 08.00 martedì 2 ottobre 2012. Ci si può 
iscrivere da domani e fino ad esaurimento dei posti in Curia Arcivescovile a Gorizia (ogni 
mattina dalla sig.ra Barbara – tel 0481/597617). La quota di partecipazione comprendente 
viaggio, albergo, kit del pellegrino, in camera doppia: € 230,00. 
 

CHIESETTA DI SAN GIUSEPPE 
La scorsa settimana abbiamo pregato il Santo Rosario presso la Chiesetta di San Giuseppe, detta 
“Sposalizio di Maria”. Molte delle persone presenti alla preghiera, erano la prima volta che 
entravano in questa bellissima e antichissima “cappella domestica”. 
Fu eretta nella seconda metà del 1700 (stesso periodo dell’edificazione del Duomo di Sant’Adalberto e 
della Chiesa di Santa Caterina – Rosa Mistica) dall’allora Conte Giuseppe Francesco Del Mestri. La 
presenza della famiglia Del Mestri risale a Cormons alla seconda metà del 1300 e continua tutt’ora. 
La prima notizia ritrovata sui registri parrocchiali, riguardo la Cappella di San Giuseppe, è datata    
16 novembre 1777: in questa “nota” si parla del battesimo di Bernardino Cosolo, figlio del Conte 
Giuseppe e della consorte Silvia, contessa Nordis di Cividale. Il 23 gennaio 1866 in questa chiesetta, 
alla presenza dell’arcivescovo di Gorizia Andrea Gollmayr ci fu l’insediamento a Cormons delle 
Suore della Provvidenza, provenienti da Udine: è probabile che il quadro sulla parete di destra 
rappresenti proprio questo avvenimento. Ringraziamo la famiglia Del Mestri-Waiz per la 
disponibilità all’apertura della Chiesetta. 
 

GREST 2012 
Gli Animatori del “Ric Cormons” stanno entrando nel vivo della preparazione del Grest, il centro 
estivo che viene ospitato negli spazi del Centro Pastorale “Trevisan”. Le iscrizioni al Grest si 
apriranno venerdì 1° giugno dalle ore 18.00 presso l'Ufficio Parrocchiale (precisamente al di fuori 
del chiosco dell'area sportiva). Quest'anno, nel rispetto verso tutti e per evitare spiacevoli 
incomprensioni, si comunica che un adulto può iscrivere un bambino ed eventuali fratelli più 
solamente un altro bambino ed eventuali fratelli. 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
Come abbiamo già avvisato martedì prossimo 15 maggio don Giorgio Giordani ci aiuterà a capire la 
“Terra Santa”, alla luce della Bibbia. L’incontro che inizierà alle 20.45 presso la sala Basso del Centro 
Pastorale “Trevisan” sono aperti non solo ai pellegrini che nel prossimo mese di giugno andranno in 
Israele ma a tutti coloro che desiderano approfondire il tema.  Il secondo incontro, sempre con don 
Giorgio, è programmato per martedì 29 maggio, sempre con inizio alle ore 20.45. 


