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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 24 febbraio 2013 – II di Quaresima 	  

	  

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. 

“Avere un Tabor su cui andare e dal quale partire…”  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.   
 
IV tappa 

Venerdì della II Settimana di Quaresima 
In questo venerdì digiuneremo dai dolciumi, dall’alcool, dal 
fumo, per soccorrere i poveri. Il nostro digiuno non ha come 
scopo il risparmio, ma la solidarietà. Ci liberiamo di ciò che è 
voluttuario pur di dare un contributo – per quanto piccolo, 
insignificante – a fornire a tanti uomini e donne 
l’indispensabile. Tra l’altro, ne hanno diritto. 

Impegno 
Possiamo chiudere gli occhi davanti alla fame di tanti bambini, ragazzi, adulti, anziani? Possiamo 
ignorare quanti di loro ogni giorno muoiono a causa della miseria? Rinunciare ai dolci, al vino e ai 
liquori, al fumo non è granché, ma rappresenta un segno: il segno di chi ritiene che quanto ha in più 
appartiene ai poveri.  

Preghiamo insieme 
Signore, nostro Dio, tu ascolti il grido dei poveri e non ignori il pianto di quelli che sono disperati e 
soli. A noi offri la possibilità di mostrarci compassionevoli e di mostrare con i fatti che siamo tutti 
tuoi figli e fratelli tra noi, per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Promemoria  
Mercoledì 27 febbraio 2013 

“Nell’Anno della Fede” 
3° Incontro di Comunità con don Nicola Ban 

FESTA DEI GIOVANI 2013: “JOY AND FAITH_LIVE DIFFERENT” 
Da oltre 10 anni il Pala Arrex di Jesolo è la preziosa cornice che raccoglie due dei principali 
eventi del Movimento Giovanile Salesiano Triveneto: la Festa dei Giovani (target 15-25 anni) e 
la Festa dei Ragazzi (target 9-14 anni). Si tratta di momenti di aggregazione di massa aperti a 
tutti i giovani del Triveneto (e non solo) in cui gli assi portanti sono l’incontro, la formazione, il 
protagonismo giovanile, l’impegno: questi hanno lo scopo di permettere ai giovani di vivere un 
evento di Chiesa in cui cogliere la dimensione della Fede ed il messaggio cristiano in tutta la sua 
bellezza. Ai due eventi saranno presenti anche i giovani ed i ragazzi di Cormons. Occasioni come 
queste, risultano utili per confrontarsi con Cristo e la Sua Chiesa. 

Li hai chiamati con te, Gesù, perché 
vedano la tua gloria. Li hai portati 
sul monte perché siano coperti 
dall’ombra di Dio.  Un’esperienza 
forte, la loro, e talmente bella che 
vorrebbero fermarsi per sempre in quel 
luogo. 
Ma quella per te è solo una tappa:  
c’è na meta al tuo viaggio ed è 
Gerusalemme perché lì deve compiersi 
il disegno del Padre. C’è un esodo da 
compiere, un passaggio doloroso e 
difficile: una prova terribile ti 
attende e tu non ti tiri indietro, vuoi 
andare fino in fondo. Pietro, Giacomo 
e Giovanni dovranno ricordarsi in 
quei frangenti drammatici quanto è 
accaduto sul monte. 

Quando sembrerà che Dio stesso ti abbia 
abbandonato, quando il fallimento 
apparente li porterà a dubitare e ad 
avere paura, allora li soccorrerà quanto 
hanno visto e inteso, allora sarà la tua 
parola a guidarli e a portare luce. 
Sì, tu sei il Figlio di Dio, l’eletto, colui 
che sta per donare la sua vita, con 
un’offerta totale, completa, senza 
trattenere nulla per sé. 
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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, 

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 
 

LECTIO DIVINA NELL’ANNO DELLA FEDE CON IL VESCOVO CARLO 
Ogni venerdì di Quaresima, alle 20.30 in Cattedrale a Gorizia, l’Arcivescovo Carlo tiene una 
catechesi alla luce della Parola per aiutarci nel nostro cammino di discepoli. Tema della Lectio del   
1 marzo è “Ecco l’uomo.  Cristo, uno di noi”. Chi desiderasse partecipare dia la propria adesione 
in Ufficio parrocchiale. 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
In Rosa Mistica ci si può accostare alla Riconciliazione il venerdì mattina dalle ore 09.00 alle ore 10.30 e il 
sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30. I sacerdoti sono, comunque a disposizione, previo 
accordo, in qualsiasi altro momento della giornata.   
 

APPUNTAMENTI QUARESIMALI 
Durante la prossima Settimana ricordiamo i momenti di preghiera nelle Comunità: 

 il mercoledì a San Rocco a Brazzano alle ore 18.00: Via Crucis Biblica 
 il giovedì a Rosa Mistica alle 17.30: 

Adorazione Eucaristica ricordando al Signore Sua Santità Benedetto XVI 
 il venerdì alla Subida alle ore 15.00: Via Crucis 
 il venerdì a Rosa Mistica alle ore 18.00: Via Crucis 
 il venerdì a Borgnano alle ore 19.00: Via Crucis 

 

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? Oppure vivere la S.Messa della sera 
alle ore 18.30? (Ricordiamo che le celebrazioni di Rosa Mistica e del Duomo si possono 
seguire dal portale Internet www.chiesacormons.it). 
 

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 

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 …   
Sant’Agostino scriveva: «ciò che per gli occhi del corpo è il sole che vediamo, lo è Cristo per gli 
occhi del cuore». Una frase “ad effetto” per ricordare che la luce è il simbolo primo di Dio e della 
vita: per questo è ciò che si cerca all’inizio e al termine dell’esistenza terrena. La Quaresima è un 
segno che c’invita a CERCARE Dio nel corso della propria esistenza.  
In questa seconda tappa la Parola di Dio c’invita a salire il monte Tabor. Il volto di Gesù cambia 
d’aspetto mentre egli prega. La preghiera non è tutto, ma tutto deve cominciare dalla 
preghiera, dal “salire con Gesù sul monte”. L’uomo, per innalzarsi, deve inginocchiarsi. Egli 
diventa ciò che prega: parafrasando alcuni proverbi potremmo dire «dimmi come, quando, 
quanto, con chi e per chi preghi e ti dirò chi sei».  
Luca annota dapprima l’appesantimento degli occhi di Pietro, cioè la fatica e la lotta per abituarsi 
al nuovo evento grandioso; poi racconta l’esperienza entusiasmante dell’estasi. La 
contemplazione del volto del Signore, pieno di Verità e di Amore, assimila a lui. Solo 
contemplando si riesce poi a guardare la realtà con i suoi stessi occhi. È qui il segreto del volto 
raggiante del cristiano.  Spesso abbiamo fatto della “preghiera” una caricatura che non dice 
niente e per questo molti “non pregano più”.  È necessario quindi riscoprire la bellezza 
dell’interiorità e della preghiera del cuore: sarà vera Quaresima di conversione. 
 

“LA FORZA DELL’AMORE VINCE” 
La croce, che abbiamo esposto in Duomo a Cormons, riporta due parole, scritte nel centro della 
croce stessa, che sono una vera chiave di lettura della vita di Gesù Cristo e della nostra vita: ISKS 
(forza) e NIKA (vittoria)  “La forza dell’amore vince”. Ogni volta che facciamo il segno della croce, 
noi rinnoviamo questa Fede e questa certezza. Ogni nostra preghiera, ogni gesto liturgico, ogni 
vita che nasce ed ogni vita che muore, ogni benedizione, sono accompagnati da questa promessa: 
questa è la salvezza. Anche quando entriamo in chiesa e attingiamo all’acqua benedetta per fare 
su di noi il segno della croce, ricordiamo il nostro Battesimo, il sacramento che celebra l’amore di 
Dio verso di noi e segna la nostra vita per essere sempre testimoni di questo amore. E’ per questo 
che il percorso della Quaresima sfocia nella Pasqua. E’ un percorso simbolico che riassume tutta la 
nostra vita. Ogni volta che ci incontriamo come comunità nel gesto dell’Eucarestia, riviviamo 
questa salvezza.  
 
VIA CRUCIS CITTADINA 
Come tradizione, venerdì 22 marzo vivremo a Cormons la Via Crucis cittadina che quest’anno si 
snoderà da Piazza XXIV maggio, via Dante e via Battisti. È fondamentale avere la partecipazione 
delle famiglie della zona. In questi giorni ci si è già attivati per impostare il percorso e le 
riflessioni. Sarebbe bello ritrovarsi insieme per fare il “punto dei lavori” giovedì 28 febbraio alle 
ore 20.30 presso la Sala Caminetto del Centro Pastorale “Trevisan”: confidiamo in una 
buona partecipazione. 
  

ANNO DELLA FEDE 

TERZO INCONTRO DI COMUNITÀ:  
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2013  

ORE 20.30 - SALA MUHLI DEL CENTRO PASTORALE “TREVISAN” 
“Il Mistero della Chiesa” 

Nell’Anno della Fede continua in Unità Pastorale il cammino di riflessione su ciò che 
“fondamentale” nella nostra esperienza cristiana. Ad aiutarci in questo terzo incontro sarà don 
Nicola Ban: il tema della serata è più che mai attuale, specie dopo l’evento storico della 
rinuncia al ministero petrino di Benedetto XVI. Ci auguriamo di poter assistere numerosi 
all’incontro che sarà trasmesso via web da Radio Insieme 3 (www.chiesacormons.it) 


