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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. 

”Grazie!!!”  

VV E N EE N E R D Ì  R D Ì  2 22 2   FF E B B R A I OE B B R A I O   
FF E S T A  D E L L A  E S T A  D E L L A  CC A T T E D R A  D I  A T T E D R A  D I  SS A N  A N  PP I E T R OI E T R O   
Alla sera, alle ore 18.30 in Rosa Mistica 

Solenne Concelebrazione Eucaristica  
(Ricorderemo nella preghiera il Papa Benedetto XVI  

ed eleveremo al Signore la preghiera per tutta la Chiesa) 

CAMMINO DI QUARESIMA 
Il Perché di questa proposta! Perché il digiuno sia significativo!!! 

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.   
 
terza tappa 

Venerdì della I Settimana di Quaresima 
Per certi aspetti il televisore è proprio come la lavatrice: un semplice elettrodomestico che funziona 
quando lo accendiamo. Come gli altri mezzi di comunicazione, ci porta il mondo in casa. 

Se usata male, però, la televisione occupa indebitamente 
troppa parte della nostra vita, al punto di impedirci di 
coltivare le relazioni che contano. Ecco perchè in questo 
venerdì di Quaresima faremo lo sforzo di digiunare 
dalla televisione e dagli altri mezzi di comunicazione 
(radio, internet...) per avere il tempo di ascoltarci e di 
ascoltare Gesù. 
 

Impegno 
Ascoltarci e ascoltare Gesù che ci parla, non solo attraverso il Vangelo, ma anche mediante le 
persone che incontriamo. Se oggi digiuniamo dai mezzi di comunicazione (a partire dalla 
televisione...) è per avere il tempo indispensabile per comunicare tra di noi e con Gesù. 
Perché oggi o durante la Settimana non vado in Casa Albergo a trovare i suoi ospiti? Magari 
partecipo alla S.Messa delle ore 16.00 e aiuto i volontari Caritas. 
 
Preghiamo insieme 
Lampada ai nostri passi, Signore, è la tua Parola, luce sul nostro cammino. Tu rischiari il sentiero che 
conduce alla vita. Tu ci doni la forza per non venir meno lungo il cammino. Sostienici con la tua forza 
che mai viene meno, trasformaci con la tua presenza misericordiosa e benevola: tu che sei il Dio 
misericordioso, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 

PELLEGRINAGGIO QUARESIMALE A PADOVA: 
Ricordiamo che sabato 16 marzo 2013 vivremo il Pellegrinaggio a Padova alla Basilica di 
Sant’Antonio. Chi desiderasse dare  la propria adesione venga in Ufficio Parrocchiale a Cormons 

Carissimi Fratelli,  
vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per 
comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver 
ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza 
che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato 
il ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza 
spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno 
soffrendo e pregando.  Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e 

agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il 
Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito 
in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. 
Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di 
Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 
28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da 
coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice.  
Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio 
ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, 
Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i 
Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di 
tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio. 
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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, 

PRIMA DOMENICA DI RITIRO 
La Quaresima è un “Tempo forte” dell’Anno liturgico. È un’occasione per riscoprire il primato della 
Parola nella nostra vita. In Comunità oltre alle proposte “tradizionali” da riscoprire nella loro 
bellezza e nel loro significato desideriamo riproporre l’esperienza del “Ritiro Spirituale” aperto a 
tutti coloro che desiderano regalarsi del tempo per fare silenzio e comprendere nel suo profondo la 
Parola. L’appuntamento è per domenica prossima 24 febbraio alle ore 15.30 a Brazzano. Ad 
aiutarci nella nostra riflessione/preghiera sarà don Moris Tonso. Dopo una breve meditazione sulla 
Parola ci sarà il tempo per la preghiera personale e l’adorazione eucaristica, a seguire alle 17.30 la 
preghiera dei Vespri. 
Durante la prossima Settimana ricordiamo gli altri momenti di preghiera nelle Comunità: 

 il mercoledì a San Rocco a Brazzano alle ore 18.00 la Via Crucis Biblica 
 il giovedì a Rosa Mistica alle 17.30 l’Adorazione Eucaristica 
 il venerdì alla Subida alle ore 15.00 la Via Crucis 
 il venerdì a Rosa Mistica alle ore 18.00 la Via Crucis 

(eccezionalmente la Via Crucis a Borgnano viene sospesa) 
Ci piace ricordare, inoltre, la possibilità di vivere l’Eucarestia della mattina (alle ore 07.10) insieme 
alle Suore della Provvidenza. Perché una volta alla settimana non iniziare la propria giornata 
partecipando alle Lodi del mattino (ore 06.50) in Santuario? 
(Ricordiamo che le celebrazioni di Rosa Mistica e del Duomo si possono seguire dal portale 
Internet www.chiesacormons.it) 
 

SCUOLA ANIMATORI 
Martedì prossimo a Cervignano del Friuli, la Pastorale Giovanile Diocesana organizza la Scuola 
Animatori 2013 alla quale parteciperanno anche i nostri giovani animatori. Oltre ad essere 
un’occasione per mettersi in rete con le altre realtà parrocchiali, la Scuola Animatori desidera 
curare la formazione dell’Animatore cercando di lavorare sulle motivazioni in prima istanza e 
successivamente offrire piste di lavoro sulle quali approfondire le proprie competenze educative. Il 
ritrovo è per i giovani del Grest alle 19.45 presso il Piazzale Sfiligoi. Insieme a don Valentino, 
raggiungeranno il Ricreatorio San Michele di Cervignano. 
 
GIORNATA DEL PENSIERO 
Il 22 febbraio è il World Thinking Day o solo Thinking Day per le Guide e Scout di tutto il mondo. In 
italiano è usata anche la dizione Giornata del pensiero. È un giorno per riflettere sul senso dello 
Scautismo e per rivolgere un pensiero agli altri Scout e Guide degli altri paesi. Oltre alla 
“riflessione”, tutti gli Scout del mondo in quel giorno donano simbolicamente un penny, cioè una 
moneta di valore variabile a seconda del paese, che servirà per aiutare Guide e Scout nel mondo. 
Durante la S.Messa delle ore 18.30 in Rosa Mistica ricorderemo i Vecchi Scout e Capi che hanno 
segnato la storia cormonese dello scoutismo e di tutta la Comunità. 
 

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 

UU N A  B R E V E  R I F L E S S I O N EN A  B R E V E  R I F L E S S I O N E   
La notizia delle “dimissioni” di Papa Benedetto ha fatto il giro di tutto il mondo che, “attonito”,  
ha accolto le sue parole. Dopo lo stupore iniziale sono iniziati fiumi di parole e d’immagini che 
volevano spiegare, capire, leggerci intrighi segreti e di potere, alimentando dietrologie e “coltre” 
di mistero… Questo modo “mondano” di vedere la storia personalmente credo sia fuori luogo. Mi 
sono rimaste impresse nel cuore le parole di un Papa che con umiltà ha riconosciuto il peso del 
“primato petrino” legato alla sua età… Soprattutto rimango ammirato (e fa nascere in me un 
profondo esame di coscienza) dall’amore di questo Pastore per la Chiesa, non vista come Spa o un 
fulcro di poteri occulti ma come una “barca che affronta le tempeste della storia”.  Mi permetto 
fare mie le parole del Cardinale Ruini che ben riescono esprimere i miei sentimenti: “come 
cattolico e come sacerdote ritengo che le decisioni del Papa non si discutano ma si accolgano, anche 
quando provocano dolore. Benedetto XVI ha sempre amato e servito Cristo, la Chiesa e l’umanità 
nella sua vita e durante il suo pontificato. In questa speciale circostanza preghiamo dunque per lui, 
per la Chiesa e per la famiglia umana”.  
Per tutto ciò invito ad elevare al Signore la propria preghiera di ringraziamento per come 
Benedetto XVI ha guidato la Chiesa in questi anni e ad invocare lo Spirito Santo per una rinnovata 
Pentecoste dentro la Comunità cristiana.  
Per chi può esserci, ci ritroveremo venerdì prossimo 22 febbraio alle ore 18.30 in Rosa 
Mistica, nella Festa della Cattedra di San Pietro per trasformare in preghiera i nostri 
sentimenti di gratitudine e attesa. 
        Don Paolo 
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 …   
“Riflettere sulle tentazioni a cui è sottoposto Gesù nel deserto è un invito per ciascuno di noi a 
rispondere ad una domanda fondamentale: che cosa conta davvero nella mia vita? Nella prima 
tentazione il diavolo propone a Gesù di cambiare una pietra in pane per spegnere la fame. Gesù 
ribatte che l’uomo vive anche di pane, ma non di solo pane: senza una risposta alla fame di verità, 
alla fame di Dio, l’uomo non si può salvare (cfr vv. 3-4). Nella seconda tentazione, il diavolo 
propone a Gesù la via del potere: lo conduce in alto e gli offre il dominio del mondo; ma non è questa 
la strada di Dio: Gesù ha ben chiaro che non è il potere mondano che salva il mondo, ma il potere 
della croce, dell’umiltà, dell’amore (cfr vv. 5-8). Nella terza tentazione, il diavolo propone a Gesù 
di gettarsi dal pinnacolo del Tempio di Gerusalemme e farsi salvare da Dio mediante i suoi angeli, di 
compiere cioè qualcosa di sensazionale per mettere alla prova Dio stesso; ma la risposta è che Dio non 
è un oggetto a cui imporre le nostre condizioni: è il Signore di tutto (cfr vv. 9-12). Qual è il nocciolo 
delle tre tentazioni che subisce Gesù? E’ la proposta di strumentalizzare Dio, di usarlo per i propri 
interessi, per la propria gloria e per il proprio successo. E dunque, in sostanza, di mettere se stessi al 
posto di Dio, rimuovendolo dalla propria esistenza e facendolo sembrare superfluo. Ognuno dovrebbe 
chiedersi allora: che posto ha Dio nella mia vita? E’ Lui il Signore o sono io?” (Benedetto XVI).  


