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“BENEDETTO IL SIGNORE DIO D’ISRAELE…” 

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 
Con una riuscita festa si è conluso “Oratoriamo d’estate”, il Centro Estivo che la Parrocchia di 
Dolegna, in collaborazione con Ric Cormons, ha organizzato in queste due settimane. L’entusiamo 
dei bambini e ragazzi ha coinvolto tutte le famiglie. Come detto più volte, vogliamo ringraziare tutte 
le persone che in vario modo hanno reso possibile l’iniziativa, in primis l’Equipe Adulti ed Animatori 
che hanno ideato, realizzato e condotto l’iniziativa. Tra danze e laboratori i bambini, han vissuto 10 
giorni all’insegna dell’amicizia tra di loro e con il Signore. Riuscitissima è stata l’Uscita a Sella Nevea 
della scorsa settimana.  
 

GITA A GARDALAND 
Ric Cormons organizza per martedì 17 luglio una giornata di divertimento a Gardaland... Ci si può 
iscrivere in Ufficio Parrocchilale a Cormons. La partenza sarà alle ore 07.00 dalla Stazione dei treni e 
la partenza da Gardaland è prevista per le ore 22.00. E’ necessaria l'iscrizione a Ric Cormons (Anno 
2012). Costo della gita (pullman più ingresso): euro 40 (più eventuale quota associativa). 
 
 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Continua al giovedì mattina, al termine della S.Messa delle ore 07.30 in Rosa Mistica, 
l’Adorazione Eucaristica durante la quale eleviamo al Signore la Preghiera per le Vocazioni di 
speciale consacrazione. Ricordiamoci che “ogni prete, suora e missionario” nasce sempre dalla 
preghiera: è fondamentale ricordare le parole di Gesù: “pregate il Padrone della messe che mandi 
operai nella sua messe”. 
 

 

CALENDARIO INIZIATIVE ESTIVE 
 Campo  “Medie” a Fusine dall’ 1 all’ 8 luglio 2012 (I - II Sup)  
 Campo  “Superiori” a Fusine dall’8 al 15 luglio 2012 (I-II-III media) 
 Campo Estivo “Acr” a Collina dal 22 al 28 luglio 2012 
 Vacanze di Branco a Cesclans dal 4 all’11 agosto 2012  
 Campo EG (reparto) ad Andreis dal 6 al 18 agosto 2012  
 Route del Clan in Polonia dal 4 al 12 agosto 2012 
 Grest 2012 al Centro Pastorale “Trevisan” dal 19 al 31 agosto 2012 

UN GRANDE GRAZIE A QUANTI RENDONO POSSIBILI QUESTE ESPERIENZE!!! 

C’è stata una straordinaria convergenza quel 
giorno tra le parole del sacerdote Zaccaria e di 
Elisabetta, sua moglie. 
Il loro figlio è sicuramente un dono del tutto 
inatteso che ha raggiunto una coppia anziana e 
per di più una donna sterile. E dunque non 
può inserirsi nella storia delle generazioni 
riproducendo il nome del Padre. Si chiamerà, dunque, Giovanni 
perché Dio vuole così: in quel nome è racchiusa già tutta la sua 
missione. 
“Dio fa grazia” e lui, il Battista, dovrà annunciare, Gesù, la tua 
venuta in mezzo agli uomini e 
indicarti presente perché ti 
ascoltino e ti seguano. 
“Dio fa grazia” e lui, il Battista, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 consacrerà la sua voce e tutta la sua 
vita a ridestare l’attesa, 
a domandare conversione, a preparare i 
cuori. 
“Dio fa grazia” e lui, il Battista, non 
farà nulla per occupare la scena perché 
chi fa la volontà di Dio sa che ha una 
missione da compiere e la onora fino in 
fondo. Ma poi si fa da parte perché Dio 
possa manifestarsi senza intralci. 
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PELLEGRINAGGIO A LUORDES 
 Ieri mattina è iniziato il Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes, guidato dall’Arcivescovo. Il tema 
proposto quest’anno per il pellegrinaggio al Santuario francese, mette in primo piano la corona del 
Rosario da recitare con Bernardette: come scrive l’Arcivescovo “ogni singolo grano minuscolo, 
simbolo dei frammenti della nostra vita, sarà unito al filo che tiene unita la corona, l’amore a Dio, la 
fede in Cristo, la devozione alla Vergine”. Ad assistere spiritualmente i pellegrini, tra gli altri, ci sarà 
anche don Fausto al quale abbiamo chiesto di ricordarci nella preghiera davanti alla grotta di 
Massabielle. 
 

29 GIUGNO: SANTI PIETRO E PAOLO 
Venerdì prossimo 29 giugno, nella Solennità dei 
Santi Apostoli Pietro e Paolo, la S.Messa vespertina 
sarà celebrata nella Chiesa di Sant’Apollonia alle 
ore 20.00 (attenzione la S.Messa in Rosa Mistica delle 
ore 18.30 viene sospesa). Nella suggestiva Chiesa, 
nell’abside sono rappresentati le “colonne della 
Chiesa” con i loro simboli: le chiavi per Pietro; la 
spada per Paolo. La S.Messa sarà accompagnata 

dalla Corale “Sant’Adalberto”.    

 
BARBANA: ULTIMI POSTI 
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. 
 
CATECHESI 
Martedì 26 giugno, presso il Centro Pastorale, alle ore 17.00, s’incontrano presso il Centro 
Pastorale “Trevisan” le catechiste del Biennio della Prima Comunione. Sarà l’occasione per 
“rileggere” l’anno catechistico appena concluso e programmare il prossimo. Le Comunità 
ringraziano tutte le catechiste per il loro prezioso ed insostituibile servizo nei confronti dei più 
piccoli e delle loro famiglie. 
 
INAUGURAZIONE LAVORI PIAZZALE SAN LEOPOLDO 
Sabato prossimo 30 giugno vivremo l’inagurazione del sagrato e del piazzale di San Leopoldo, 
recentemente messo a nuovo: alle ore 18.30 verrà celebrata la S.Messa ed a seguire la benedizione 
della Piazza ed il saluto delle autorità. Confidiamo nella partecipazione della Comunità. 
 

La figura del Battista, che oggi “domina” la nostra riflessione, c’invita a riscoprire il significato 
dell’essere “profeta” nella Bibbia. I Profeti non sono persone che predicono il futuro (quelli sono gli 
indovini!), ma uomini di Dio che, animati dallo Spirito Santo, indicano al popolo l'interpretazione 
degli eventi, ammoniscono, scuotono, a volte, con metodi piuttosto inusuali e rudi. 
Non predicono il futuro, ma interpretano il presente e ne offrono una lettura nella Fede. È 
straordinaria la presenza dei Profeti nella Scrittura, uomini sedotti da Dio che fanno diventare la loro 
vita una catechesi vivente, un monito continuo al popolo, pagando la loro coerenza e la loro 
denuncia con la propria vita, persone che rischiarano le tenebre e che invitano alla speranza. Nasce 
spontanea la preghiera: il Signore susciti nella nostra Chiesa novelli “Giovanni Battista” che ci 
scuotano nel cuore e ci diano il coraggio della coerenza. 
Attenzione: Domani, 25 giugno nella Chiesa di San Giovanni alle ore 20.00 celebreremo la S.Messa in onore 
del Precursore del Cristo. Viene sospesa la Celebrazione in Rosa Mistica delle ore 18.30  
 

 PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
Sono tornati giovedì scorso in tarda serata i pellegrini della Terra Santa. Sono stati giorni intensi  
ed indimimenticabili. Nell’ultimo giorno, i pellegrini hanno fatto tappa ad Emmaus, dove si 
ricorda l’incontro tra il Risorto e due discepoli. Nella sua omelia don Paolo ha ricordato che “in 
fondo anche noi, come Cleopa e Simeone, siamo inviati a tornare a casa a raccontare le 
meraviglie che abbiamo vissuto”.  Un grande ringraziamento per questa esperienza va alla guida 
Samuele per essere riuscito a mettere insieme Storia e Fede: “ci ha aiutato ad entrare nella storia 
d'Israele... Nelle sue contraddizioni e nella sua bella unicità. Ci ha aiutato a leggere il Vangelo alla 
luce di questa terra.”  Così è scritto nel Diario del Pellegrinaggio: 
Torniamo a casa.  Don Paolo ci ricorda che il pellegrinaggio incomincia qui. Dobbiamo ascoltare le 
emozioni, le suggestioni che abbiamo vissuto in questi giorni... "perdere del tempo, per mettere 
insieme i cocci di questo viaggio" e dare profonditá a questo pellegrinaggio.  Negli occhi di tutti c'è il 
desiderio di tornare...  Samuele ci spiega che una volta i pellegrini, che partivano dalla Terra Santa, 
si salutavano con un abbraccio e con una promessa: "il prossimo anno, a Gerusalemme" ... Con il 
cuore, ci saremo sicuri.  
 
COLLETTA PER IL TERREMOTO IN EMILIA 
In settimana sono state devolute alla Caritas Italiana, attraverso la Curia, le offerte per sostenere 
le famiglie dell’Emilia Romagna colpite dallo scisma delle settimane precedenti: 

Parrocchia di Sant’Adalberto (Cormons): € 2160  
Parrocchia di San Giuseppe (Dolegna): € 125  
Parrocchia di Santa Fosca (Borgnano): € 300 
Parrocchia di San Giorgio (Brazzano): € 389  
Offerte varie raccolte in Ufficio Parrocchiale a Cormons: € 240  

 


