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“PADRE, FIGLIO E SPIRITO SANTO” 

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.  

Solennità del Corpus Domini 
nelle nostre Comunità 

 

Brazzano  
Giovedì 7 giugno 2012 

Ore 20.00 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 
segue Processione  

lungo  Via San Giorgio, Via Sottomonte, Via Risorgimento, Via XXIV Maggio e Via San Giorgio 
Conclusione nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 

(sabato 9/06 non viene celebrata la S.Messa prefestiva delle ore 18.50) 
 

Borgnano 
Sabato 9 giugno 2012 

Ore 19.30 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di Santa Fosca sul Colle 
segue Processione 

dalla Chiesa di Santa Fosca sul Colle fino alla Chiesa di Santa Fosca (in paese) 
 (Domenica 10/06  non viene celebrata la S.Messa festiva delle ore 11.00) 

 

Cormons  
Domenica 10 giugno 2012 

Ore 10.00 Celebrazione Eucaristica in Duomo 
segue Processione 

lungo Via Duomo, Via Matteotti, P.zza Libertà, Viale Friuli e Via Zorutti 
Conclusione nella Chiesa di San Leopoldo 

(Giovedì 07/06  non viene celebrata la S.Messa vespertina delle ore 18.30 in Rosa Mistica) 
 

Dolegna  
Domenica 10 giugno 2012 

Ore 11.30 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di S.Elena in Mernico 

Nella sua missione in mezzo a noi, 
Gesù ci svela che Dio è Trinità, cioè 
comunione. Ci dice che se noi 
vediamo "da fuori" che Dio è unico, 
in realtà questa unità è frutto della 
comunione del Padre col Figlio nello 
Spirito Santo: talmente uniti da 
essere uno, talmente orientati l'uno 
verso l'altro da essere totalmente 
uniti. Dio non è solitudine, 

immutabile ed asettica perfezione, ma è comunione, festa, famiglia, amore, propensione 
dell'uno verso l'altro.  Cosa cambia nella nostra quotidianità? Se Dio è comunione, in Lui (in 
questa comunione) siamo battezzati (immersi) ed a sua immagine siamo stati creati; questa 
comunione ci abita e su questa immagine siamo stati creati.  
Le nostre Comunità “devono” prendere ispirazione da “Dio – Trinità”, guardare a Lui per 
intessere rapporti, per rispettare le diversità, per superare le difficoltà.  Che bella notizia: solo 
costruendo comunione tra di noi possiamo fare esperienza di Dio! 

PREPARIAMO LA FESTA DEL CORPUS DOMINI 
Giovedì a Brazzano 
Sabato a Borgnano 
Domenica a Cormons e Mernico (Dolegna) 



	  

  

In
 p

rim
o 

pi
an

o 

 	  

BRAZZANO 
Domani, lunedì 4 giugno, alle ore 20.00 nella Chiesa di San Lorenzo, la Comunità di Brazzano si 
ritroverà per celebrare l’Eucarestia volendo ricordare in modo particolare i sacerdoti defunti 
che hanno prestato servizio in Parrocchia.  
 
 
 
 
 

DIRETTORE DI FAMIGLIA CRISTIANA A GRADISCA 
Mercoledì 6 giugno alle ore 18.00 presso l’Enoteca Serenissima, l’Associazione Culturale “Libertà 
Territorio e Solidarietà” ha invitato don Antonio Sciortino, Direttore di Famiglia Cristiana. 
Intervistato dal giornalista Roberto Collini, il sacerdote paolino rifletterà su “Società e Politica: alla 
ricerca dell’etica perduta”. 
 

PRESENTAZIONE CAMPI 
Martedì 5 giugno i genitori dei ragazzi/e delle medie che hanno aderito ai Campi estivi a Fusine 
sono invitati per la presentazione della proposta educativa:  

 Alle ore 18.00 le famiglie dei ragazzi del Campo “Giovani Superiori” 
 Alle ore 20.00 le famiglie dei ragazzi del Campo “Ragazzi Medie”. 

 

BARBANA 
Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio notturno al Santuario di Barbana che vivremo giovedì 19 
luglio: per organizzare al meglio il trasferimento invitiamo fin d’ora (e fino ad esaurimento posti) a 
dare l’eventuale  adesione in Ufficio Parrocchiale a Cormons. Il pullman partirà dalla Stazione dei 
Treni di Cormons alle ore 19.00. Ci sarà una sosta a Borgnano. Costo del pellegrinaggio (pullman 
più traghetto) è di € 15. 
 
 

FINE ANNO SCOLASTICO 
Venerdì 8 giugno per i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Cormons sarà l’ultimo giorno di scuola. 
Al Dirigente Scolastico, agli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado, al Personale ATA il grazie delle famiglie cormonesi per il loro impegno e servizio educativo.  
In questi giorni sui giornali locali si è sviluppata una “polemica” sulla Liturgia di Inizio e Fine Anno 
Scolastico. Da parte della Parrocchia, in questi ultimi anni, c’è sempre stato il desiderio di 
collaborare con tutte le Istituzioni sia civili che scolastiche pur nel rispetto di ruoli. “L’accordo” tra 
Dirigente Scolastico e Parroco, per mettere insieme la legge dello Stato Italiano ed una bella e 
significativa tradizione cormonese, avvenuto in perfetta sintonia d’intenti, prevede che 

 VENERDÌ 8 GIUGNO ALLE ORE 08.15 IN DUOMO, 
per coloro che desiderano dire grazie a Dio per l’anno scolastico che va a concludersi, 

verrà celebrata LA LITURGIA DELLA PAROLA. 
Al termine, con la collaborazione dei Nonni Vigili, i bambini ed i ragazzi saranno accompagnati a 
scuola dove alle 09.00 suonerà la “penultima” campanella…  
 

SAN FILIPPO NERI E CORMONS 
Sabato scorso, 26 maggio, la Chiesa Universale ha celebrato San Filippo Neri. La sua figura è 
ricordata nel Duomo di Sant’Adalberto. Cormons, infatti, è una città fortunata, perché ha due 
patroni: uno, diciamo così, religioso ed è Sant’Adalberto Martire Vescovo di Praga, cui è anche 
intitolato il Duomo e che i cormonesi ricordano e celebrano solennemente ogni 23 aprile, giorno 
della sua nascita al cielo; l’altro è San Filippo Neri, patrono del Comune, diremmo quindi “civile”.  
A destra di chi guarda l’altare maggiore del Duomo, proprio accanto alla porta che conduce in 
sacrestia, c’è l’altare eseguito da Angelo De Cecho nel lontano 1803 sovrastato da una bella pala 
raffigurante tre santi: San Valentino, Sant’Antonio Abate e San Filippo Neri proposto dall’artista, 
Giuseppe Tominz, alla venerazione dei fedeli nello splendore della gloria della sua santità.  Il 
Duomo, come ulteriore segno della devozione dei cormonesi a San Filippo Neri, conserva altre 
due artistiche sue raffigurazioni. La prima è una tela pittorica, realizzata nei primi anni del 1700 
(una volta visibile all’interno della sacrestia), nella quale il Santo è colto dall’ignoto artista in abiti 
sacerdotali inginocchiato in atteggiamento di preghiera, con sullo sfondo il Monte Quarin, la 
chiesetta della Madonna del Soccorso e, ben visibile, l’antica centa che circondava il vecchio 
Duomo e che venne abbattuta, in parte, per far spazio all’attuale più ampia Chiesa edificata tra il 
1753 e il 1770, nonchè l’antico campanile con la cuspide a punta di stile veneto. L’altra 
raffigurazione del Santo “inventore” degli oratori è una statua scolpita da Girolamo Fieschi 
collocata sulla facciata del Duomo, sopra la porta a destra di chi guarda. Questa statua fa 
compagnia a quella della Vergine, che è collocata sopra il portone centrale, ed a quella di 
Sant’Adalberto che sovrasta la porta di sinistra e che, pure questa opera del Fieschi, venne lì 
collocata nell’aprile del 1897 a ricordo del  novecentesimo del suo martirio.  
San Filippo Neri nacque nel 1515 a Firenze e, ordinato sacerdote a 36 anni, fu dotato da Dio del 
dono di “leggere nei cuori”; diede vita ad una congregazione religiosa di sacerdoti detta 
dell’Oratorio particolarmente dedita all’educazione dei giovani. E’ ricordato come il Santo 
del buonumore, del sorriso e della carità e soleva dire: “Se vogliamo dedicarci interamente al 
nostro prossimo, non dobbiamo riservare a noi stessi né tempo, né spazio” .  
San Filippo Neri e Cormons: quale nesso? Dicono i cultori della nostra storia patria che la nobile 
famiglia dei Del Mestre, toscana d’origine, abbia trasferito alla comunità cormonese il culto 
familiare del suo Santo protettore.  
 
ESSERE CHIESA NELL’ISONTINO 
Martedì 5 giugno alle ore 20.30 presso la Sede della Piccola Accademia, la dott.ssa Micaela 
Brancolini e il dott. Giorgio Piccagli, alla luce del 2° Convegno delle Chiese del Nord-Est “Aquileia 
2” coordineranno una serata di riflessione sulla nostra Chiesa diocesana tentando una lettura del 
presente e, soprattutto, mettendo in evidenza le prospettive ed i propositi per l’avvenire. I 
membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali sono invitati a partecipare. 


