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“DARÒ A VOI DEI PASTORI SECONDO IL MIO CUORE,   
ESSI VI GUIDERANNO CON SAPIENZA E DOTTRINA” 

RICORDIAMO:  
 

-  LA 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”. 
 

- IL PELLEGRINAGGIO A 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. 
 

-  LA POSSIBILITÀ DI SOSTENERE CON IL 5X1000 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.   

Benvenuto in mezzo a noi  
Vescovo Carlo !!! 

Vivere la Parola della Domenica 
La vita in relazione a Cristo: per un cristiano la vita ha 
senso e significato in relazione a Cristo. L’espressione che 
nella preghiera liturgica ricorre sovente «Per Cristo 
nostro Signore» è estremamente significativa. Ipotizzare 
di vivere la vita contando soltanto sulle risorse umane è 
un’impresa che non produce alcun frutto. Di fronte a 
qualsiasi imprevisto negativo ed ancor più confrontandosi 

con la malattia e con il mistero della morte – che umanamente segna la fine – senza avere 
alcuna apertura ultraterrena, l’unico esito possibile è la frustrazione che consuma la vita della 
persona umana. Nella relazione con Cristo anzitutto non si vive abbandonati a se stessi: il 
Signore risorto ci accompagna, momento per momento, nella nostra esistenza terrena. In 
riferimento alla sua croce qualsiasi evento, compresa la morte, non può più essere la parola 
definitiva, ma apre sempre a qualcosa di nuovo in una relazione che non finisce mai. 
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INIZIANO I CAMPI ESTIVI 
Oggi pomeriggio alle ore 17.30 dalla stazione dei Treni di Cormons partiranno i giovani di prima e 
seconda superiore alla volta di Fusine in Val Romana dove verrà vissuto il Campo Giovani 2012 
insieme ai loro coetanei di Grado. Con questo campo continuano le varie iniziative estive che 
verranno proposte ai nostri bambini, ragazzi e giovani. Ricordiamo brevemente il calendario degli 
appuntamenti:  

 

 Campo  “Superiori” a Fusine dall’ 1 all’ 8 luglio 2012 (I - II Sup)  
 Campo  “Medie” 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 

   

 
ESTATE… TEMPO DI RIPOSO PER L’ANIMA E IL CORPO… 
Come lo scorso anno, ci piace riportare su Settimana Insieme gli orari delle S.Messe nei luoghi di 
villeggiatura qui vicini a noi… ricordiamoci che la Domenica, anche in estate, è il giorno del 
Signore: 

Bibione:    

al  SABATO: 

S.Stefano: ore 18.30 - Chiesa Parr.: ore 19.00-Bibione Pineta: ore 19.00 - Lido Pini: ore 21.00 

alla DOMENICA: Chiesa Parrocchiale:  ore 7.30, ore 9.00, ore 11.30, ore 19.00, ore 21.00 

Bibione Pineta: ore 08.00, ore 10.30 , ore 19.00 – S.Stefano: ore 08.00, ore 11.30, ore 18.30 

Lido dei Pini: ore 10.00, ore 21.00 – Lido del Sole: ore 10.30 -19.00 

Lignano:  

al SABATO: Chiesa Parrocchiale: ore 19.00 - in Pineta: ore 19.00 - Riviera: ore 18.00 

alla DOMENICA:  Chiesa Parrocchiale: ore  08.00; ore 09.30; ore 11.00; ore 19.00 

Pineta: ore 08.00; ore 09.30; ore 09.30; ore 19.00  

Riviera: ore 09.30;ore 18.00 - San Zaccaria: ore 18.00 

Grado:   

al SABATO Basilica: ore 18.15 - San Crisogono (Città Giardino): ore 19.30 

alla DOMENICA  Basilica: ore 08.30; ore 10.00; ore 11.30; ore 18.15 

San Crisogono: ore 07.15; ore 20.00 - S.Francesco (Pineta): ore 09.00   

MONS. CARLO R.M. REDAELLI NUOVO ARCIVESCOVO DI GORIZIA 
 Giovedì scorso in Arcivescovado a Gorizia, e contemporaneamente in Curia a Milano, è stata 
annunciata la nomina di Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli a nuovo Arcivescovo di Gorizia. 
C'è curiosità ed attesa verso il nuovo Arcivescovo: fin d’ora giunga a lui il nostro saluto ed il nostro 
augurio. Per noi discendenti del Patriarcato di Aquileia, l’Arcivescovo – chiunque sia – è “colui 
che viene nel nome del Signore” (cfr Lc 13); è realmente “Ermagora”, “Cromazio”, “Valeriano” ed 
è atteso come il successore di tutti i Pastori che il Signore ha donato lungo i secoli della nostra 
Chiesa. Insieme al nostro nuovo Arcivescovo sappiamo, concretamente e realmente, “ascoltare 
ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (cfr Ap 2,3). Nell'attesa di poterlo abbracciare nelle Parrocchie 
del Cormonese, fin d'ora lo accompagniamo con la nostra preghiera.   
Mons. Carlo farà il suo ingresso nella nostra Diocesi nel mese di settembre. Sul portale 
www.chiesacormons.it si può trovare una breve biografia del nuovo Arcivescovo.  
 
 

GRAZIE  
MONS. DINO !!! 

 
In questi giorni di festa per la 
nostra Chiesa Diocesana, un po' di 
 malinconia fa breccia nel nostro 
cuore pensando al Vescovo Dino. 
Vogliamo ringraziarlo per il suo 
ministero silenzioso e premuroso 

verso le persone.  
Vogliamo dirgli grazie per le tante volte che è venuto in mezzo a noi...   
Ha spezzato il pane e la Parola.  
Ci ha aiutato a non avere paura e ad essere testimoni di speranza verso chi soffre. 
 

Caro Mons. Dino, 
il Signore, nel ricompensarLa per quanto fatto in mezzo a noi,  

continui a benedire il suo Episcopato. 
E si ricordi... qui a Cormons,  

qui a Borgnano,  
qui a Brazzano,  
qui a Dolegna 

 Lei è uno di casa:  venga quando vuole.  
Faremo Festa insieme!!! 


