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“IL PANE CHE IO DARÒ È LA MIA CARNE 
 PER LA VITA DEL MONDO” 

La Festa di mercoledì prossimo è inserita nel contesto di vacanza che quasi tutti vivremo. 
Non credo sia una forzatura vedere nel viaggio di Maria verso la casa di Elisabetta, un 
parallelo con quelle che sono le nostre vacanze. Anzi credo proprio che nel cammino di 
Maria verso la regione montuosa della Giudea possiamo trovare anche un senso 
profondamente cristiano al nostro viaggiare per vacanza. Personalmente, viaggiare 
significa vedere cose nuove e rompere profondamente con il solito ritmo della vita 
quotidiana. Andare in un altro posto e cambiare ritmo di vita, aiuta a purificare e a 
rivedere quello che siamo tutti i giorni. Non possiamo vivere in eterna vacanza, per ovvi 
motivi economici e perché la vacanza è bella proprio perché inizia e finisce, ma la 
vacanza ci fa sperimentare qualcosa di nuovo che poi abbiamo voglia di riportare nella 
vita di sempre. Andare in vacanza non significa fuggire, ma cambiare per cambiarsi un 
po', in modo che il logorio della vita quotidiana non ci opprima. Maria esce dalla vita di 
tutti i giorni in cerca di quella prova che l'Angelo ha dato quando le è apparso. La prova 
che tutto quel che le sta accadendo il lei viene da Dio, sta proprio nella gravidanza 
inattesa di questa sua cugina Elisabetta, che tutti oramai ritenevano sterile. Maria 
viaggia alla ricerca di questo incontro che le darà nuovo slancio nel proseguire la 
vocazione che ha ricevuto nell'Annunciazione. Non possiamo infatti comprendere bene il 
brano di mercoledì prossimo senza aver letto quel che accade subito prima nel racconto 
Evangelico, che è appunto l'Annuncio a Maria della sua maternità divina. Maria dunque 

si prende questa vacanza e si mette in 
cammino, e ha come obiettivo non solo un 
luogo, ma l'incontro con la cugina 
Elisabetta. Forse sta qui un insegnamento 
cristiano riguardo le nostre vacanze: 
cogliere l'occasione di ogni spostamento 
per incontrare le persone. Possono essere le 
persone che ci portiamo dietro in vacanza 
(la famiglia e gli amici compagni di 
viaggio), oppure persone nuove che 
incontriamo. Il mettersi in viaggio per 
cambiare luogo, ritmi di vita, orari e cose 
da fare, sono tutte occasioni per incontrare 
in modo nuovo gli altri e alla fine anche noi 
stessi. Che le nostre vacanze, brevi o lunghe 

Le tue affermazioni sconcertano, Gesù: come possono 
accettare che tu sia disceso dal cielo? Conoscono bene 

la tua famiglia, 
i tuoi parenti, il tuo villaggio. La tua vita finora è 
stata terribilmente simile alla loro. Ecco perché non 

vogliono credere che Dio li raggiunga 
attraverso un uomo che ha vissuto tra loro senza 

sconti e senza privilegi, condividendo le loro 
fatiche, le loro pene e le loro soddisfazioni... 

Così nella vana attesa di un salvatore paracadutato 
direttamente dal cielo, essi si negano ad una gioia e ad una pienezza che li 

raggiunge nella semplicità dell’esistenza quotidiana. Strano 
comportamento, Gesù, che già annuncia il rifiuto che ti colpirà in modo 

inesorabile. 
Sì, perché un Dio che si fa uomo risulta terribilmente scomodo e ci obbliga 

a rivedere le idee che ci siamo fatte di Lui, le maschere che abbiamo 
costruito  e appiccicato al suo volto. 

Tu ti offri come un Pane che trasmette la vita eterna, tu accetti di 
spezzarti, di morire perché possiamo partecipare alla tua pienezza. 

 (Roberto Laurita) 
 

Sono in dirittura d’arrivo i Campi estivi che il 
“Cormons 1” sta vivendo in quest’estate 2012. 
Ieri pomeriggio è rientrato il Branco dalla VDB 

(=vacanze di Branco) a Cesclans. Con la 
fantasia e tanto entusiasmo, hanno 
compiuto il giro del mondo in 8 giorni!!! 
Un grazie allo Staff cucina che ha 
sfamato i Lupi (e i vecchi Lupi). 
Stanotte sono rientrati i giovani del 
Clan che hanno vissuto la Route estiva 
in Polonia sui passi di Giovanni Paolo II. 
Ogni giorno attraverso gli sms ci hanno 

raccontato la loro avventura che gli ha 
portati a conoscere ed incontrare nuove 
persone e luoghi. Toccante, e più che mai 
significativa, la sosta ad Auschwitz. 
Il Reparto lunedì scorso, è giunto ad 
Andreis dove, fino a sabato prossimo, vivrà 
il contatto con la Natura. Oggi pomeriggio, 
insieme a don Paolo, celebreranno 
l’Eucarestia. 
 
GREST 2012 
È quasi tutto pronto per la settima edizione del Grest che incomincerà domenica prossima       
alle ore 20.30 in Centro Pastorale “Mons. Trevisan”.  Una cinquantina di Animatori gestiranno il 
Centro Estivo che il Ric Cormons organizza per i 240 bambini e ragazzi di Cormons. In questi 
giorni di preparativi, il Ric verrà addobbato con colori per accogliere la grande carovana che nei 
giorni del Grest si muoverà sia ai monti sia al mare. 

Per approfondire la nostra Domenica nel Signore… 
Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri. Il sentimento della nostra costante ‘povertà’ 
umana può farci alzare lo sguardo invocante verso colui che non ci dimentica. La folla che è 
stata da Gesù saziata nella sua fame corporea non è ancora folla che crede in lui. Così siamo 
spesso anche noi: è necessario credere, fidarsi di lui, per gustare il suo pane.  

Giovedì 16 agosto 2012  - Ore 20.00 
Chiesa di San Rocco – Brazzano 
S.MESSA in onore di SAN ROCCO 
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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 
 

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

 

Brazzano: ore 10.30:  (nella Chiesa di Santo Stefano a Giassico) 
 

Borgnano: ore 11.00  /  Dolegna: ore 11.00  (nella Chiesa di Sant’Elena in Vencò)  

VIVERE IN ETERNO 
L’Eucaristia non è solo il sacramento della risurrezione del Signore crocifisso; è anche, e proprio 
per questo, il sacramento della nostra risurrezione. Abbiamo ascoltato il messaggio centrale del 
Vangelo di questa domenica: “Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno”. E domenica prossima Gesù aggiungerà: “Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno”.  
Ecco cosa significa “fare la comunione durante la S.Messa”: ci fa vivere di Cristo, ci genera alla 
vita eterna: non ci estranea dalla storia di quaggiù, ma ci fa camminare nel tempo come “vivi 
tornati dai morti” (Rm 6,13). I primi cristiani decantavano l’Eucaristia come “antidoto per non 
morire” (S.Ignazio Ant.). È vero: l’Eucaristia non ci impedisce di morire, ma opera in noi quello 
che avviene con la consacrazione del pane, una trasformazione radicale. Facendoci morire con 
Cristo, l’Eucaristia ci consacra nella sua Pasqua e la morte diviene una nascita filiale. Ora, 
quando la morte si trasforma in una nascita, la vita diventa eterna. Il pane eucaristico non ci 
risparmia la morte fisica, ma ci proietta nella risurrezione di Cristo e ci fa partecipare alla sua 
vita immortale.  
In una lettera, San Paolo ci esorta: “Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù”: le cose di 
lassù sono i valori alti, quelli che vanno posti in cima a tutto, al di sopra di tutto: la verità, la 
bontà, la giustizia, la fraternità, la libertà. 
Una vita vera e piena, una vita alta e altra, è già l’inizio dell’altra vita. Non possiamo fare una 
faccia da funerale, uscendo da questa chiesa: qui noi non stiamo commemorando un grande 
personaggio della storia - fosse pure un Socrate o un Francesco d’Assisi. Stiamo incontrando 
il Risorto che ci dona il suo pane “perché chi ne mangia non muoia”, e ci comunica lo stesso 
Spirito, che è Signore e dà la vita: la vita per sempre. “E non ci sarà più la morte, né lutto, né 
lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate”: parola del Signore!  

SALUTO AD AQUILEIA AL VESCOVO DINO 
Come avvisato la settimana scorsa, 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. 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 8 euro). 
 

 

GRAZIE DON BENOIT 
Ricordiamo che in occasione della partenza di don Benoit 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. 

FESTA DELL’ASSUNZIONE DELLA B.V.MARIA La Festa di mercoledì 
prossimo è inserita nel contesto di vacanza che quasi tutti vivremo. 
Non credo sia una forzatura vedere nel viaggio di Maria verso la casa 
di Elisabetta, un parallelo con quelle che sono le nostre vacanze. Anzi 
proprio nel cammino di Maria verso la regione montuosa della 
Giudea possiamo trovare anche un senso, profondamente cristiano, 
al nostro viaggiare per vacanza. Personalmente, viaggiare significa 
vedere cose nuove e rompere profondamente con il solito ritmo della 
vita quotidiana. Andare in un altro posto e cambiare ritmo di vita, 

aiuta a purificare ed a rivedere quello che siamo tutti i giorni. Non possiamo vivere in eterna vacanza, 
per ovvi motivi economici e perché la vacanza è bella proprio perché inizia e finisce, ma la vacanza ci 
fa sperimentare qualcosa di nuovo che poi abbiamo voglia di riportare nella vita di sempre. Andare in 
vacanza non significa fuggire, ma cambiare per cambiarsi un po', in modo che il logorio della vita 
quotidiana non ci opprima. Maria esce dalla vita di tutti i giorni in cerca di quella prova che l'Angelo 
ha dato quando le è apparso. La prova che tutto quel che sta accadendo in lei viene da Dio, sta 
proprio nella gravidanza inattesa di questa sua cugina Elisabetta, che tutti oramai ritenevano sterile. 
Maria viaggia alla ricerca di questo incontro che le darà nuovo slancio nel proseguire la vocazione che 
ha ricevuto nell'Annunciazione. Non possiamo infatti comprendere bene il brano di mercoledì 
prossimo senza aver letto quel che accade subito prima nel racconto evangelico, che è appunto 
l'Annuncio a Maria della sua maternità divina. Maria, dunque, si prende questa vacanza e si mette in 
cammino, e ha come obiettivo non solo un luogo, ma l'incontro con la cugina Elisabetta. Forse sta qui 
un insegnamento cristiano riguardo le nostre vacanze: cogliere l'occasione di ogni spostamento per 
incontrare le persone. Possono essere le persone che ci portiamo dietro in vacanza (la famiglia e gli 
amici compagni di viaggio), oppure persone nuove che incontriamo. Il mettersi in viaggio per 
cambiare luogo, ritmi di vita, orari e cose da fare, sono tutte occasioni per incontrare in modo nuovo 
gli altri ed alla fine anche noi stessi. Le nostre vacanze, brevi o lunghe che siano, possano davvero 
farci incontrare veramente le persone, superando superficialità e freddezze  e ci aiutino a ritrovare la 
pace interiore e la voglia di vedere la vita in modo nuovo.	  


