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“ACCOGLIERE CRISTO OGGI” 

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. 

Partono nel pomeriggio i ragazzi delle Medie alla 
volta di Fusine, ospiti della Casa Immacolata della 

Parrocchia di 
Portogruaro.  Questa 
mattina, invece, si è 
concluso il Campo dei 
Giovani delle Superiori. 
Un grazie di cuore agli 
Animatori ed al 
“Comparto Cucina” per 
queste ferie… di lavoro. 
I prossimi 
appuntamenti:  

 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 

Dovrebbe essere un ritorno in 
grande stile nel tuo villaggio, 
Gesù. Già ti accompagna la 
fama dei miracoli compiuti e alla 
tua parola sono riconosciute una 
saggezza e una forza 
speciali. Ma le cose vanno ben 
diversamente... 

Se ci sono, almeno 
all’inizio, ammirazione e 
stupore, poi si 
manifestano dubbi e 
incomprensioni. Perché? Perché 
un’accoglienza del genere? Perché 
un’incredulità che bloccala forza 
prodigiosa del tuo amore che 
risana e rialza? 

A suscitare scandalo tra i tuoi 
compaesani, tra quanti 
credono di conoscerti da sempre è 
proprio il fatto che ti ritengono 
uno di loro, come loro. 

E pare loro impossibile che Dio parli 
ed agisca non attraverso personaggi 
altolocati, o dignitari prestigiosi, o capi 
di famiglie sacerdotali, ma per mezzo di 
un uomo che ha condiviso in tutto e per 
tutto la loro esistenza. 

Aiutami, Gesù, ad accogliere con gioia 
e gratitudine l’azione dello 
Spirito, anche quando mi sorprende 



	  
In

 p
rim

o 
pi

an
o 

 	  
MADONNA DEL CARMINE  (BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO) 
Domenica prossima la Comunità di Borgnano vivrà la Festa della Madonna del Carmine; è una 
festa molto sentita in paese. Come avevamo già evidenziato  altre volte la Festa di domenica 
prossima pone le radici nell’Antico Testamento. “Il primo profeta d'Israele, Elia (IX sec. a.C.), 
dimorando sul Monte Carmelo, ebbe la visione della venuta della Vergine, che si alzava come una 
piccola nube dalla terra verso il monte, portando la pioggia e salvando Israele dalla siccità. In quella 
immagine tutti i mistici cristiani e gli esegeti hanno sempre visto la Vergine Maria, che portando in sé 
il Verbo divino, ha dato la vita e la fecondità al mondo. Un gruppo di eremiti, «Fratelli della Beata 
Vergine Maria del Monte Carmelo», costituirono una cappella dedicata alla Vergine sul Monte 
Carmelo. I monaci carmelitani fondarono, inoltre, dei monasteri in Occidente. Il 16 luglio del 1251 la 
Vergine, circondata da angeli e con il Bambino in braccio, apparve al primo Padre generale 
dell'Ordine, beato Simone Stock, al quale diede lo «scapolare» col «privilegio sabatino», ossia la 
promessa della salvezza dall'inferno, per coloro che lo indossano e la liberazione dalle pene del 
Purgatorio il sabato seguente alla loro morte” (Avvenire).   
 

 Con giovedì 12 luglio inizierà il Triduo di preparazione alla Festa: alle ore 19.00 
la preghiera del S.Rosario ed a seguire la S.Messa.  (Attenzione: la S.Messa 
Vespertina delle ore 18.30 in Rosa Mistica viene sospesa sia giovedì 
12 luglio che venerdì 13 luglio) 

 
 Domenica 15 luglio nel pomeriggio, alle ore 18.00 la preghiera del 

S.Rosario ed a seguire, alle ore 18.30, la S.Messa solenne accompagnata dalla 
Corale Parrocchiale. La S.Messa sarà presieduta da don Federico Basso, parroco 
di Aiello del Friuli. Al termine della Concelebrazione Eucaristica vivremo la 
Processione lungo le vie del paese.  (La S.Messa delle ore 11.00 a Borgnano 
viene sospesa). 

 
 Attenzione: la S.Messa Vespertina delle ore 18.30 di domenica prossima          

15 luglio  in Duomo di domenica prossima 15 luglio viene sospesa. 

Giovedì 12 luglio 
Solennità dei 

 Ss.Ermacora e Fortunato 
 

Basilica di Aquileia: 
Ore 19.00 

Solenne  
Concelebrazione Eucaristica 

Presieduta  
da Sua Eccellenza Reverendissima 

Mons. Adriano Bernardini 
Nunzio Apostolico in Italia 

Ermagora è il vescovo col quale comincia il catalogo episcopale di Aquileia e non 
c'è ragione di dubitare di questa testimonianza. La “tradizione” narra che 
l'evangelista s. Marco, inviato da s. Pietro ad evangelizzare l'Italia superiore, 
giunto ad Aquileia, vi incontrò un cittadino di nome Ermagora e, convertitolo al 
Cristianesimo, lo consacrò vescovo della città; anzi, secondo una variante, lo 
condusse a Roma, dove s. Pietro in persona lo consacrò. Mentre s. Marco sarebbe 
stato inviato ad evangelizzare Alessandria, s. Ermagora sarebbe stato inviato ad 
Aquileia ed avrebbe evangelizzata quella città e le regioni vicine. Egli vi avrebbe 
conclusa la sua missione con il martirio durante la persecuzione suscitata da 
Nerone e compagno gli sarebbe stato il suo diacono Fortunato. La loro memoria 
fu celebrata al 12 luglio, data nella quale sono ricordati anche nel Martirologio 
Romano, nella Chiesa di Aquileia ed in altre Chiese.  

TEMPO DI VACANZE… 
Ormai con l’evoluzione della tecnologia, anche se lontani, siamo facilmente in comunicazione tra 
noi… Ecco allora la proposta: ai monti o al mare, in Italia o all’estero… visitate il portale 
dell’Unità Pastorale: www.chiesacormons.it .   

Ogni giorno troverete nuovi articoli ed informazioni  
direttamente dalle Parrocchie o dai Campi estivi. 


