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“DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO” 

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.  

ORATORIAMO… D’ESTATE 
Parte domani, lunedì 11 giugno, presso la Casa Canonica di Mernico le due settimane di “Oratoriamo 
d’Estate” , il ritrovo estivo per i bambini ed i ragazzi della Comunità che l’Equipe Adulti organizza, in 
collaborazione con Ric Cormons. Ogni giorno dalle 15.30 alle 19.00, attraverso l’animazione e la 
fantasia, i partecipanti al Centro Estivo cercheranno di vivere nuove esperienze e conoscere nuovi 
mondi… Un grazie di cuore alle tante persone che, con entusiasmo e passione, hanno reso possibile 
l’iniziativa. Informazioni presso le Suore Pastorelle o la sig.ra Silvia a Ruttars. 
 

SAN’ANTONIO 
Mercoledì 13 giugno la Liturgia, e con essa la devozione popolare, c’invita a ricordare la figura di 
Sant’Antonio di Padova. L’iconografia del Santo comprende un complesso di simboli: la giovinezza, il 
saio, il libro, Gesù Bambino, il giglio, il pane. Essi esprimono sia una caratteristica della sua 
personalità sia i doni e le qualità che la devozione popolare gli ha attribuito. L’immagine più diffusa 
rappresenta Antonio nelle sembianze di un giovane religioso con Gesù Bambino fra le braccia ed un 
giglio in mano.  La giovinezza si collega con il personaggio ideale, puro, buono, che accoglie tutti; il 
Gesù Bambino ricorda la visione che Antonio avrebbe avuto a Camposampiero ed esprime, inoltre, il 
suo attaccamento all'umanità del Cristo e la sua intimità con Dio; il giglio rappresenta la sua purezza 
e la lotta contro il male, fin dall'infanzia; il pane ricorda la sua carità verso i poveri ed oggi, l’opera 
assistenziale, sempre viva ed attuale, dei frati francescani. Nella Chiesetta sul Colle di Medea, 
dedicata al Santo, c’è la tradizione della S.Messa ad ogni ora partendo dalle 05.00 del mattino. 
 

DOLEGNA 
Domenica prossima, 17 giugno, la Comunità di Ruttars celebrerà i Santi Patroni Vito e Modesto. Alle 
ore 11.30 ci sarà la solenne Celebrazione Eucaristica alla quale seguirà un momento di agape 
fraterna. La  S.Messa sarà accompagnata dalla Corale diretta dal M° Galliussi.  
 

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. 

Tu vuoi mangiare la 
Pasqua con i tuoi 
discepoli, prima di andare 
incontro alla tua Pasqua di 
morte e risurrezione.  
 
Ti attende un passaggio 
difficile e oscuro, di sofferenza 
e di angoscia, la prova 
decisiva che suggellerà la tua 
fedeltà al Padre, la tua 
offerta totale all’umanità, la 
piena manifestazione del tuo 
amore smisurato. 
 
Tu vuoi mangiare la 
Pasqua, ripercorrere l’antico 
rito per ricordare la 
liberazione dalla schiavitù 
nella terra d’Egitto, vuoi 
sederti alla tavola per fare 
memoria delle gesta 
prodigiose che Dio ha 
compiuto per il suo popolo. 

E tuttavia non puoi fermarti 
lì: c’è un evento ancora più 
decisivo che sta per compiersi e tu 
vuoi affidare ai tuoi il segno 
indelebile della tua presenza, la 
possibilità di attingere a quella 
salvezza che li raggiunge 
attraverso il tuo corpo spezzato e 
il tuo sangue versato. 
 
Di domenica in domenica sarà 
così che entreranno nel tuo mistero 
d’amore. 
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10 GIUGNO: COLLETTA NAZIONALE PRO VITTIME DEL TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA 
Nei giorni in cui celebriamo l'Amore di Dio che si fa pane per noi, anche noi siamo chiamati a 
diventare pane per gli altri soprattutto per coloro che sono nella necessità.  
Le offerte che raccogliamo durante le S.Messe nelle nostre Parrocchie saranno 
interamente devolute alla Caritas Diocesana.  La colletta a favore degli uomini e delle donne 
colpite dal recente sisma può diventare segno di una Comunità dei discepoli di Gesù che vogliono 
trasformare il pane dell'Eucarestia in pane della condivisione, nei gesti quotidiani della vita 
comunitaria e personale. Chi desidera, nei prossimi giorni,  potrà dare l’offerta, anche in Ufficio 
Parrocchiale a Cormons 
 
 
 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
Giovedì prossimo 14 giugno, con partenza alle ore 04.15 da Via Roma, inizierà il pellegrinaggio in 
Terra Santa. Intraprendere un pellegrinaggio verso qualunque meta è prima di tutto un'esperienza. 
In Terra Santa è l'esperienza di un “Inizio” che ha cambiato la storia, destinato a cambiare oggi 
anche la nostra storia personale. Ci piace ricordare Sant'Agostino che diceva: "Percorri l'uomo e 
troverai Dio". In questa affermazione si racchiude il cuore del pellegrinaggio che abbraccia l'uomo 
nella sua totalità. Un’esperienza che si rivelerà in tutta la sua profondità giorno per giorno: 
conoscenza, contemplazione, preghiera, condivisione. Qui la meravigliosa storia della salvezza di 
Dio per l’umanità ha trovato il suo compimento in Gesù. Ogni giorno, se sarà possibile, attraverso il 
Portale, racconteremo il pellegrinaggio. Ogni giorno, sicuramente, per tutti ci sarà un 
ricordo particolare nella preghiera.  

LETTERA DI PADRE MARIO 
In questi giorni ho avuto la gioia di sentire “via email” Padre Mario: gli ho chiesto di raccontare la 
sua esperienza di “prete” in un’isola del Messico dove, assieme ad altri due confratelli, assiste 
spiritualmente una Parrocchia di 6 mila detenuti narcotrafficanti, rimanendo segregato per almeno 
due anni dal mondo “civile”. Il testo verrà pubblicato solo su Settimana Insieme.  
Chiediamo di non pubblicare il testo in nessun blog. Anche alla stampa locale chiediamo di 
non dare visibilità a questa lettera, per richiesta esplicita di Padre Mario. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie Mario! Ti aspettiamo, come sempre, a braccia aperte! 
Maria Rosa Mistica vegli in modo particolare su te e sul tuo prezioso ministero.  

La Tua testimonianza ci rappacifica, in questi giorni non tanto edificanti,   
con la vera immagine della Chiesa. 


