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INCONTRO GRUPPO MISSIONARIO 
Venerdì 1 febbraio alle ore 18.30, presso il Ricreatorio di Brazzano, s’incontrerà il Gruppo Missionario 
per dire grazie alle tante persone che in modi diversi hanno collaborato per sostenere l’Opera delle 
Suore della Provvidenza nelle missioni. Grazie al Mercatino Missionario e alla Lotteria Missionaria 
quest’anno sono stati raccolti  € 9380,00: grazie ed ancora grazie.  
 
INCONTRO PREPARATORIO DEL GREST 
Giovedì 24 gennaio 2012 alle ore 18.30, presso la Sala Muhli del Centro Pastorale “Trevisan” di 
Cormons, sono attesi i giovani che per la prima volta desiderano mettersi a servizio dei bambini e 
ragazzi più piccoli nell’avventura  del Grest, il Centro Estivo che il Ric organizza nel mese di agosto. 
La preparazione inizierà ufficialmente giovedì 31 agosto con il primo incontro ufficiale del Gruppo 
Animatori. Il 31 gennaio non è una data “a caso”: in quel giorno, infatti, si ricorda San Giovanni 
Bosco, patrono dei giovani e fondatore dell’esperienza dell’oratorio. 

”Sulla Tua Parola…”  

II N I Z I AN I Z I A   L A  L A  QQ U A R E S I M AU A R E S I M A ::   MM E R C O L E D Ì  E R C O L E D Ì  1 31 3   F E B B R A I OF E B B R A I O ::   “ L“ L E  E  CC E N E R IE N E R I ””   
Alla mattina, a Rosa Mistica (prima del lavoro) 

Ore 06.50: Canto delle Lodi del Mattino 
ore 07.10: S.Messa ed imposizione delle Ceneri 

 

Al pomeriggio, in Duomo a Cormons  
ore 16.30 per bambini e ragazzi: Liturgia d’Inizio Quaresima 

 

Alla sera, nelle Comunità (dopo il lavoro) 
S.Messa ed imposizione delle Ceneri: 

A Brazzano: ore 18.30 - A Dolegna: ore 19.00 – A Borgnano: ore 19.30 
 

In Duomo a Cormons: ore 20.00 

CAMMINO DI QUARESIMA 
Per alcune famiglie e molte persone è una buona abitudine prendere sul serio il digiuno della 
Quaresima ed impegnarsi a viverlo insieme. Aiutati da Roberto Laurita proponiamo un percorso 
“educativo” per la Comunità per vivere significativamente il digiuno. Che cosa proponiamo, in 
sintesi? Un percorso in otto tappe: dal Mercoledì delle Ceneri al Venerdì Santo. In ognuna di esse si 
coniuga il senso del digiuno cristiano con una proposta concreta d’impegno, volta per volta 
caratterizzata in modo diverso. Ogni domenica su Settimana Insieme verrà proposto un impegno da 
poter vivere… Sul portale internet potrete trovare un testo che spiega il significato del digiuno 
cristiano, che ogni tanto vale la pena di rileggere: Conferenza Episcopale Italiana “Il senso cristiano 
del digiuno e dell’astinenza” (nota pastorale del 4 ottobre 1994).	  
  
prima tappa 

Mercoledì delle Ceneri (13 febbraio) 
Nel giorno in cui diamo inizio, con tutta la Chiesa, al cammino della Quaresima che ci porterà, nella 
notte di Pasqua, a festeggiare il Cristo risorto, ci proponiamo di digiunare dal cibo per provare fame e 
sete di Dio e per sentirci vicini a quelli che ogni giorno sperimentano la fame. 
Assieme a tanti altri cristiani vivremo un giorno di digiuno. Cosa vuol 
dire concretamente? Non mangeremo nulla fuori pasto e berremo solo 
dell’acqua. Questa sera siamo invitati a mangiare solo una scodella di 
riso. Ci sembrerà strano, ma è quello che milioni di uomini e di donne 
mangiano ogni giorno. Buona giornata e buona Quaresima! 

 
seconda tappa 

Venerdì dopo le Ceneri (15 febbraio) 
La Quaresima è appena cominciata e noi oggi vogliamo vivere insieme una seconda tappa: liberarci 
di tutto quello che ingombra la nostra mente ed il nostro cuore. Spesso, proprio a causa di questo, 
non troviamo più il tempo di sostare con il Signore. Oggi dunque ci proporremo di digiunare dai 
giornali e dalle riviste, non per nascondere la testa sotto la sabbia, ma per trovare il tempo di 
pregare. 
Per fare spazio a Dio bisogna inevitabilmente rinunciare a qualcosa. Per accogliere un ospite ci deve 
essere una sedia vuota. Ecco perché oggi rinunceremo a giornali e riviste. Tante notizie, più o meno 

importanti, non devono impedirci di aver cura del nostro rapporto con il Dio 
di Gesù Cristo: se riesco partecipo alla Via Crucis oppure prendo in mano il 

Vangelo di domenica prossima: le Tentazioni secondo Luca. 
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PP E R  V I V E R E  L A  E R  V I V E R E  L A  P A R O L A …P A R O L A …   
Gesù oggi viene cacciato fuori dalla città. È un’immagine forte. Spesso ancora attuale. Gesù viene 
cacciato fuori perché le sue parole non coincidono con quello che i suoi ascoltatori pensano. La 
Parola di oggi c’invita a riflettere sui rischi che come discepoli 
possiamo incorrere. Il primo: cacciare fuori, eliminare, far 
tacere… è quanto succede oggi nella nostra società.  Se uno 
“la pensa” in modo diverso, non “politically correct”, spesso 
viene additato come “superato”, “retrogrado”, contro la 
“modernità”. Per questo stiamo zitti. Per paura di essere etichettati. È giusto?  
L’altro rischio che rischiamo di correre è quello di piegare “la Parola” alle nostre idee, usando Dio 
come criterio delle nostre battaglie e scelte. Siamo noi che spieghiamo all’uomo che cosa la Parola 
dice… Qual è dunque il criterio? Come capire se siamo sulla strada giusta oppure no? La risposta è 
dentro il nostro cuore e potrà essere percepita solo in quella dimensione “straordinaria” che è la 
preghiera (non quella delle parole bensì quella della presenza silenziosa davanti a Dio). 
Domandiamoci quanto “preghiamo ascoltando la Parola”… Che attuale è San Francesco, quando, 

 

FESTA DI CARNEVALE 
Martedì 12 febbraio, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso il Palazzetto dello Sport a Brazzano, gli 
Animatori del Grest invitano, tutti i bambini ed i ragazzi della nostra Comunità, ad un pomeriggio 
di festa in maschera. Si ringrazia l’Amministrazione Comunale per la concessione del Palazzetto. 
“MINISTERO” DELLA CATECHESI 
La catechesi (che non è il catechismo…) è il compito principale della Comunità Cristiana che si 
declina in tantissime azioni e diversi modi. “Si fa catechesi” quando viene consegnata una borsa 
della spesa alla Caritas; “si fa catechesi” quando si aiutano le persone a leggere la propria storia 
alla luce di Dio; “si fa catechesi” durante un gioco, con un sorriso e anche “senza parole”. 
Annunciare la bellezza della fede è compito di tutta la Comunità Cristiana! Per annunciare bisogna 
prepararsi… In questo contesto sono importanti gli incontri periodici delle varie Equipe di 
Catechesi che servono al confronto ed a trovare strumenti idonei per comunicare la Fede. La  
prossima settimana, le catechiste della Riconciliazione s’incontreranno giovedì 14 febbraio; le 
catechiste della Prima Comunione venerdì 15 febbraio; gli incontri inizieranno sempre alle ore 
16.00 e sempre in Casa Canonica. 
RIC CORMONS 
Lunedì 11 febbraio alle ore 20.30 presso la Casa Canonica s’incontra il Direttivo del “Ric Cormons” 
per programmare le varie iniziative del nuovo anno 2013. È già in atto, il Tesseramento 2013 per il 
Ric. “FARE LA TESSERA DEL RIC” è condividere un progetto ed un sogno: fare del Ric un luogo di 
aggregazione ed un luogo di educazione. Infatti il Circolo accoglie, associa, “tessera” tutti coloro 
(bambini e bambine, adolescenti e giovani, adulti uomini e donne, famiglie) che si riconoscono nei 
valori di aggregazione e servizio proposti dalla Parrocchia e dal Ricreatorio stesso. 
DA MERCOLEDÌ PROSSIMO LA CROCE ILLUMINATA SUL QUARIN 
Puntuale come ogni anno, è stata allestita una grande croce davanti alla Chiesa della B.V. del 
Soccorso sul Monte Quarin. Verrà accesa, come tradizione, all’inizio della Quaresima e nella notte 
s’illuminerà, mandando un continuo messaggio a tutti coloro che la guarderanno. Ci piace 
ricordare che essendo “una Croce illuminata” ci preannuncerà quel ruolo pasquale che si è 
sprigionato dal Calvario e che ha cambiato la storia dell’umanità. Ringraziamo gli amici ed i 
volontari della Parrocchia, che portando avanti l’idea del MASCI, si sono attivati per porre in opera 
questo segno di Fede e di tradizione cristiana. 
LA PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS 
Sviluppatasi nel Medioevo, ha rischiato di essere ridotta ad una pratica quaresimale. La Via Crucis 
è, invece, un immergersi nella Parola di Dio che in Cristo rivela il suo disegno di amore per l’uomo. 
Abbiamo tante occasioni per meditare la Passione del Signore: il mercoledì sera a Brazzano alle ore 
18.00; il venerdì pomeriggio alle ore 15.00 alla Subida; il venerdì sera a Rosa Mistica (ore 18.00) e a 
Borgnano (19.00). Venerdì prossimo 15 febbraio alle 20.30 presso la Sala Caminetto 
invitiamo la Comunità di Cormons a preparare la Via Crucis cittadina del prossimo 22 
marzo che si terrà in centro tra via Dante e via Battisti. 

CATECHESI CRESIME ADULTI: IL VENERDI SERA ORE 20.00 A BRAZZANO!!! 
Nelle nostre Parrocchie, per vari motivi, molte persone, specialmente giovani dai 20 ai 30 anni 
non hanno ancora vissuto la celebrazione della Cresima. Vista la richiesta di alcuni di loro, 
abbiamo organizzato un itinerario di catechesi per giovani adulti presso la Canonica di 
Brazzano il venerdì sera alle 20.00 Chi desiderasse avere informazioni può rivolgersi a Suor 
Maria (sms al 349 2289121). 

Appuntamenti della Settimana 
 DOMENICA 10/02 
 A Ruttars: Festa di San Valentino / A Borgnano: Festa di Santa Fosca 

 

 LUNEDÌ 11/02 
 Ore 20.30 Casa Canonica: Incontro Direttivo 

del Ric Cormons 
 MARTEDÌ 12/02 
 Ore 15.30 Palazzetto dello Sport: Festa di 

Carnevale 
 MERCOLEDÌ 13/02 – LE CENERI INIZIO QUARESIMA  (DIGIUNO E ASTINENZA DALLE CARNI) 
 Nelle Comunità vengono vissute le Celebrazioni con l’imposizione delle Ceneri 
 A Brazzano alle ore 18.00: Preghiera della Via Crucis Biblica 

 GIOVEDÌ 14/02 
 Ore 16.00 Incontro Catechiste Riconciliazione 
 Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica  

 VENERDÌ 16/02 (ASTINENZA DALLE CARNI) 
 Ore 15.00 Chiesa della Subida: Via Crucis 
 Ore 16.00 Incontro Catechiste Comunione 
 Ore 18.00 a Rosa Mistica: Via Crucis 
 Ore 19.00 a Borgnano: Via Crucis 

PELLEGRINAGGIO QUARESIMALE A PADOVA: 
ESAURITI I POSTI PER LA PRIMA CORRIERA MA… 

La settimana scorsa, i posti della corriera per il 
pellegrinaggio a Padova sono andati esauriti; abbiamo 
“boccato” un secondo pullman nell’eventualità 
che ci fosse richiesta. È aperta quindi “una lista di 
attesa”: v’invitiamo quanto prima a dare la propria 
adesione in Ufficio Parrocchiale. Ricordiamo che il 
Pellegrinaggio a Padova alla Basilica di Sant’Antonio 

verrà vissuto sabato 16 marzo 2013. La partenza è fissata per le ore 08.00 dalla stazione dei treni 
di Cormons. Con il pullman raggiungeremo Padova. Giunti in Basilica, in una sala messa a 
disposizione dai Padri Conventuali, ci prepareremo al Sacramento della Riconciliazione: seguirà il 
tempo per le Confessioni individuali. Alle ore 12.00 vivremo la visita guidata della “Basilica del 
Santo”. Ci sarà il tempo per il pranzo: chi vuole può prenotare il pranzo presso la Casa dei 
Pellegrini (€ 15) oppure sul luogo pranzare al sacco o dove desidera. Intorno alle 15.00 
celebreremo la S.Messa e vivremo l’Atto di Affidamento a Sant’Antonio, rientro previsto a 
Cormons per le ore 19.00. Il contributo per la corriera è di € 15. 

PP E R  V I V E R E  L A  E R  V I V E R E  L A  P A R O L A …P A R O L A …   
È la Parola di Gesù che infiamma cuore e mente delle persone!!! E’ una Parola che diventa un 
invito a fidarsi. Il capitolo cinque del Vangelo di Luca inizia con una scelta di parte: seguire il 
Figlio di Dio implica la fiducia senza sicurezze e certezze. Al gesto del lavare le reti, ovvero, la fine 
del lavoro al termine della giornata, corrisponde l'inizio dell'attività di Gesù nel cuore degli 
uomini. Loro tornano a riva, lui prende il largo. Loro sono stanchi e demotivati, lui diviene per loro 
forza e motivazione: "sulla tua Parola". A un bambino che chiedesse per quale motivo si fanno 
tante cose in Parrocchia, la risposta può essere molteplice (ma il perno credo essere questo): per 
amore della Parola di Dio e l'impegno di tradurla nella vita quotidiana. 
C’è un’ulteriore bella sottolineatura nel Vangelo di oggi: vista la pesca miracolosa, ad aiutare la 
barca di Pietro accorrono altre barche… 
L'accorrere delle altre barche è un forte richiamo per le singole comunità cristiane a lavorare e 
camminare sempre più assieme. Scrivono i Vescovi “lo stare sulla propria barca, illudendosi di saper 
pescare da soli, è illusorio e fallimentare, proprio perché la Grazia di Dio si coniuga con i verbi al 
plurale: - Calate le reti, vennero e riempirono - "… In un mondo globalizzato, dove i confini 
territoriali sono finiti, è necessario guardare avanti. Non possiamo chiuderci nel nostro “orticello” 
all’ombra del campanile, dobbiamo intraprendere strade nuove, grati per il percorso che la nostra 
Comunità ha fatto e ci ha regalato ma pronti ad andare oltre. C’è solo un’unica condizione: 
affidarsi alla Parola del Signore… 


