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“SIAMO VENUTI A CERCARTI, SIGNORE” 

Tu offri un segno, Gesù, perché 
la folla raggiunga la realtà 
meravigliosa del tuo dono. Offri 
un pane che può sfamarli e 
saziarli per un giorno perché 
desiderino quel Pane che 
trasmette la vita eterna. Fai 
fiorire una stupenda esperienza 
di condivisione, un anticipo dei 
tempi messianici, perché 
avvertano la voglia di partecipare 
alla gioia del giorno senza 
tramonto. 

Eppure ieri come oggi gli uomini 
rimangono attaccati alle realtà 
terrene e si rifiutano di 
compiere il salto verso i beni 
eterni. Sì, siamo fatti in modo 
strano. Tu ci fai intravedere una 
pienezza inimmaginabile e noi 
restiamo saldamente ancorati ai 
bisogni quotidiani. 

Tu ci inviti a solcare il mare aperto per 
immergerci nella profondità della vita divina e 
noi ci condanniamo al piccolo cabotaggio. Tu 
desti in noi l’attesa di qualcosa di 
grande, capace di trasformare questa nostra 
esistenza e noi ti chiediamo di rimediare alle 
piccole angustie che ci assillano. 

 
    (Roberto Laurita) 

Il Gruppo Scout “Cormons 1” ha una bella 
tradizione: far partire i Campi Estivi delle varie 

branche dal Santuario di Rosa Mistica. Dopo la 
preghiera di benedizione è emozionante cantare (ed ascoltare) il canto “Madonna degli Scout”. 
Queste parole e melodia sono risuonate venerdì scorso quando il Clan è partito per la propria 
route in Polonia. Oltre alla riflessione sui “capitoli” , il Clan si metterà fisicamente sui passi del G 
grande Giovanni Paolo II, figlio di questa terra ed ancor oggi punto di riferimento per molti 
giovani. 

Anche i Lupetti, dopo il pranzo 
in Ric insieme alle famiglie, nel 
pomeriggio di ieri, si sono recati 
a Rosa Mistica per iniziare le 
Vacanze di Branco che si 
terranno a Cesclans presso il 
“Villaggio Aldo Braida” fino a 
sabato prossimo. 
Domani, lunedì 6 agosto, 
partiranno gli Esploratori e le 
Guide per il Campo di Reparto 
2012 ad Andreis. 

Che dire… Buona Caccia! Buona Strada!  
 
I GIOVANI DELLA DIOCESI  IN TERRA SANTA 
Sarà un vero e proprio pellegrinaggio segnato dalla gioia (e dal caldo) quello che la Pastorale 
Giovanile Diocesana ha organizzato in Terra Santa dal 4 al 19 agosto 2012. Sono una ventina i 
giovani della Diocesi tra cui le nostre Maria Chiara e Sonia. Il Pellegrinaggio ha come finalità 
“conoscere i luoghi dove Dio si è impastato con la storia del popolo d'Israele e con la storia 
dell'umanità; per comprendere con più profondità la Sacra Scrittura; per fare un'esperienza 
forte nel proprio cammino di Fede”.   

Per approfondire la nostra Domenica nel Signore… 
Sei tu il mio soccorso, la mia salvezza. Gesù è il grande dono che il Padre ci fa. Cibandoci del pane 
eucaristico abbiamo garanzia di eternità, garanzia che egli ci conduce al Padre. Rifiutare il suo dono 
vuol dire privarci della salvezza. Con lui possiamo scoprire il senso profondo della nostra esistenza e 
trovare risposta alle nostre domande.  
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VITA DELLA DIOCESI 
In questi giorni si sta delineando il programma delle Celebrazioni in vista dell’Ingresso Canonico 
del nuovo Arcivescovo. 

La Chiesa Goriziana esprimerà il suo grazie e 
saluterà Mons. Dino De Antoni nel pomeriggio di 
Domenica 30 settembre alle ore 17.00 in Basilica 
ad Aquileia. Giunto in mezzo a noi l’ultima domenica 
di settembre del 1999, ci congederemo da lui 
ringraziandolo per averci guidato durante il Grande 
Giubileo del 2000 e nella vita della nostra Chiesa locale.  
Per l’occasione è stato organizzato un pullman 
con partenza alle ore 15.30 dalla Stazione dei 

treni di Cormons: chi desiderasse usufruire del trasporto con il pullman è invitato a dare la sua 
adesione in Ufficio Parrocchiale a Cormons, la mattina dalle 09.00 alle 12.00. (costo da definire) 
 

Domenica 14 ottobre, nel pomeriggio, invece, si svolgerà la cerimonia di possesso 
della Diocesi da parte di Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli nel 
corso della Solenne Liturgia Eucaristica nella Chiesa Cattedrale di Gorizia, 
con inizio (presunto) alle ore 16.30.  Mons. Redaelli sarà il 17° Vescovo 
della Chiesa di Gorizia dalla sua erezione, avvenuta il 18 aprile 1752. Il 
nuovo Arcivescovo giungerà a Gorizia proveniente da Aqulieia, dove 
sosterrà in preghiera in Basilica dinanzi alle reliquie dei Santi Martiri che 
nei primi secoli del Cristianesimo portarono l’annuncio del Vangelo alle 
popolazioni dell’Europa centrale. 
 
(L’Arcivescovo Dino sarà in visita presso le Suore della Provvidenza domenica prossima 12 agosto: in 
Infermeria celebrerà l’Eucarestia e saluterà le Suore anziane ed ammalate del Convento. Giovedì        
20 settembre in Rosa Mistica  presiederà l’Eucarestia alla quale i Consigli Pastorali Parrocchiali 
dell’Unità Pastorale sono invitati ad essere presenti insieme alle Comunità tutte.) 
 
GRAZIE DON BENOIT 
Domenica 2 settembre a Brazzano, durante la S.Messa delle ore 10.30 nella Chiesa di San Lorenzo, 
ci stringeremo a don Benoit per ringraziarlo del suo prezioso e silenzioso servizio in mezzo a noi. 
Don Benoit tornerà in Togo in Africa nella sua Diocesi di Aneho per riprendere il suo servizio come 
Parroco nella sua Chiesa. Accogliendo la proposta di alcuni parrocchiani, abbiamo pensato di 
organizzare una “colletta” di saluto come aiuto a don Benoit per il suo nuovo ministero in Togo. 
Chi volesse partecipare può dare il suo contributo in Ufficio Parrocchiale a Cormons, al sig. Antonio 
a Brazzano (Toni), alla sig.ra Dirce a Borgnano, alle Suore Pastorelle per Dolegna. 

In vista della Festa dell’Assunzione della B.V. Maria (mercoledì 15 agosto) 
Martedì 14 agosto: S.Messa prefestiva: (solo a Cormons) ore 18.30 Chiesa di San Leopoldo 

 
Mercoledì 15 agosto 

Orario Festivo nelle Comunità: 
Cormons: 07.30 San Leopoldo; ore 08.30 Rosa Mistica; ore 10.00 e 18.30 Duomo 

Brazzano: ore 10.00 (nella Chiesa di Santo Stefano a Giassico) 
Borgnano: ore 11.00 

Dolegna: ore 11.30 (nella Chiesa di Sant’Elena in Vencò)  

GESÙ, PANE DI FELICITÀ 
Lo sguardo del Vangelo oggi è sulla gente, che segue i movimenti di Gesù e dei discepoli. Essa 
nota che non ci sono né Gesù, né i discepoli e allora si mette alla ricerca di Gesù, una ricerca che 
tutti gli uomini fanno, perché hanno bisogno di lui. Gesù non critica la ricerca, ma ne corregge la 
direzione: non dobbiamo cercare il cibo che non dura, ma quello che rimane per la vita eterna e 
che è Lui stesso. 
Oggi Gesù ci ripete:  “Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno". Ecco allora la sottolineatura: c'è continuità tra l'Incarnazione e l'Eucaristia, tra 
il Bambino della mangiatoia di Betlemme, il Crocifisso Risorto della Pasqua ed il Santissimo 
Sacramento dell'altare. Anche la povertà della mangiatoia e della croce si ritrovano nella 
povertà del segno sacramentale: un pane dato da mangiare e un po' di vino dato da bere. Anzi 
se nel Bambino e nel Crocifisso si nascondeva solo la divinità di Gesù, nell'Eucaristia si nasconde 
anche la sua umanità. E noi, superficiali, distratti ed indifferenti, non ci accorgiamo che Cristo è 
in mezzo a noi. Accogliere Gesù come pane della vita disceso dal cielo significa credere in Lui e 
mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Molte volte (giustamente) si critica il prete che 
presiede l’Eucarestia… ma il problema del “non andare alla S.Messa” non è il prete che è 
“scarso”, che non sa predicare, che non è “in” come quell’altro…il problema è la mancanza di 
Fede che in quel pane c’è Cristo! Riflettiamo da adulti… 

FESTA DI SAN LORENZO A BRAZZANO 
Venerdì 10 agosto si ricorda la Festa di San Lorenzo, diacono e 
martire, a cui è dedicata la Chiesa Parrocchiale di Brazzano. È 
quindi, un secondo Santo Patrono che vogliamo onorare e 
celebrare. L’appuntamento è alle ore 20.00 presso l’omonima 

Chiesa dove verrà celebrata l’Eucarestia.  
 

(Come ormai prassi, la S.Messa Vespertina delle ore 18.30 in Rosa Mistica viene sospesa) 


