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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. 

“Quando era ancora lontano, suo padre lo vide…”  

CAMMINO DI QUARESIMA: perché il digiuno sia significativo!!! 
 
VI tappa 

Venerdì della IV Settimana di Quaresima (15/03) 
Ce ne accorgiamo solo con il passare del tempo: abbiamo riempito le stanze della nostra casa di 
tante cose inutili, di cui prima o poi dovremo disfarci. E capiamo allora quanto sarebbe meglio vivere 
un rapporto diverso con le cose. Proviamo oggi a digiunare dall’inutile e dal superfluo, per donare a 
chi manca del necessario. 

Impegno 
La pubblicità ci inganna spacciando per essenziale ciò che è invece superfluo. Tocca a noi diventare 
saggi e porci ogni volta la stessa domanda: è proprio indispensabile o ne posso fare a meno? 

Preghiamo insieme 
Se tu ci illumini, Signore, allora sapremo valutare bene la nostra condizione e prendere le decisioni 
più opportune al momento giusto. Smuovici dall’inerzia e donaci un nuovo coraggio, per Cristo 
nostro Signore. Amen. 

PP E R  V IE R  V I V E R E  L A  V E R E  L A  P A R O L A …P A R O L A …   
La parabola del Padre Misericordioso è la traccia 
perenne dell’esame di coscienza della Chiesa, 
santa e insieme peccatrice, chiamata ad essere 
in dialogo col mondo ed attenta ai ‘lontani’. Su 
ogni strada c’è la croce di Cristo, segno 
dell’amore di Dio. Solo chi non crede all’amore 
non può credere alle vie della salvezza. È il 
segreto del mistero cristiano: Dio non 
permetterebbe un distacco da Lui, se non potesse divenire un motivo di più salda e profonda 
unione con Lui. L’allontanamento può essere l’inizio di una lenta e provvidenziale elaborazione 
di un nuovo rapporto tra il Padre ed il figlio minore, simbolo di ognuno di noi: il vero rapporto 
religioso non è di paura o di convenienza, ma di amore e gratitudine. Allontanamento e ritorno 
sono due termini che, nel rapporto con Dio, non si oppongono. Per la misericordia di Dio, la 
nostra miseria può diventare un gradino di avvicinamento a Lui. 
Ognuno è un cercatore di Dio-felicità, ma talvolta si cerca Dio là dove Egli non è, oppure dove 
Egli non è nella maniera consona al cuore umano. L’avventura umana è misteriosa e tragica: 
Dio si dona ad una creatura che spasima di lui, eppure l’incontro può non avvenire per l’idea 
sbagliata di felicità e dei mezzi a sua disposizione per raggiungerla. La Chiesa ricorda 
continuamente all’uomo che solo Dio può soddisfare la sete del cuore umano.  

Da Martedì 12 marzo inizia il Conclave… 
Durante tutte le S.Messe, feriali e festive, ricordiamo al Padre la Chiesa perché 

ci doni un Pastore secondo il Suo cuore  
che ci aiuti a vivere la Fede in Cristo dentro la storia 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 
Il gruppo diocesano del Rinnovamento dello Spirito della nostra Diocesi organizza, presso la 
Parrocchia di Cormons nelle sale del Centro Pastorale “Trevisan”, un cammino settimanale di 
preghiera-riflessione per adulti per riscoprire la “bellezza e la potenza della fede in Dio per l’azione 
dello Spirito Santo. Gli incontri si svolgeranno il martedì sera presso la Sala Caminetto con inizio il 
prossimo 12 marzo alle ore 20.30.  
Il Rinnovamento nello Spirito Santo è un Movimento ecclesiale nato a conclusione del Concilio 
Ecumenico Vaticano II nel gennaio 1967, come libera iniziativa dello Spirito Santo. Esso ha operato nella 
vita dei singoli fedeli e della Chiesa stessa attraverso l'esperienza personale di una rinnovata effusione 
dello Spirito Santo, che ha suscitato un rinnovamento spirituale, causa di una trasformazione radicale 
nella vita di milioni di persone. In Italia, il Rinnovamento è articolato come Associazione privata di fedeli 
riconosciuta dalla CEI: è del 14 marzo 2002 l'approvazione definitiva dello Statuto da parte del Consiglio 
permanente della Conferenza Episcopale Italiana, con decreto a firma del presidente della CEI Card. 
Camillo Ruini. L'associazione è formata prevalentemente da laici, ma comprende anche ministri ordinati 
e persone consacrate (cf Statuto, art. 4). L'esperienza di una rinnovata effusione dello Spirito, promossa 
dal Rinnovamento, ha coinvolto in Italia almeno 250.000 persone e tantissimi di loro, in forza della 
medesima spiritualità, si aggregano nella forma di Gruppi o Comunità di diversa consistenza sparsi in 
ogni Diocesi d'Italia e collegati tra loro a livello diocesano, regionale e nazionale (cf Statuto, art. 6). Nel 
2012, tali realtà locali sono attestate nell'ordine di circa 1800 unità, mentre si contano numerosissimi 
gruppi in formazione. 
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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 
 OGGI, DOMENICA 10/03 
 A Jesolo, Festa dei ragazzi 2013  

 

 LUNEDÌ 11/03 
 Ore 20.30 Sala Caminetto: Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale di Cormons 
 MARTEDÌ 12/03 
 Ore 20.30 Sala Caminetto: Incontro del RnS 

 MERCOLEDÌ 13/03 
 Ore 20.30 Casa Canonica: Incontro del Direttivo “Ric Cormons” 

 

BORGNANO: VIA CRUCIS PER IL PAESE 
Venerdì prossimo 15 marzo 2013 la Comunità di Borgnano si ritroverà a vivere la Via Crucis 
lungo le vie del paese partendo alle ore 20.30 dalla Chiesa di Santa Fosca in piazza. Il percorso si 
concluderà sul colle. In caso di pioggia la Via Crucis, si terrà in Chiesa.  
 
INCONTRI GENITORI “FESTA DEL PERDONO” 
Giovedì prossimo 14 marzo alle ore 20.30, presso la Sala Muhli del Centro Pastorale “Trevisan”,            
i genitori dei bambini che vivono il primo anno dell’itinerario di catechesi sono invitati per un 
incontro illustrativo del cammino svolto con i bambini. L’idea portante di questi incontri è 
ricordarci che i primi educatori alla Fede dei bambini sono proprio i genitori.  
 
APPUNTAMENTI QUARESIMALI: SECONDO RITIRO DI QUARESIMA 
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  
 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 

 
In particolare ricordiamo 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 17 marzo 2013 alle ore 15.30 a Brazzano. 
Ad aiutarci nella nostra riflessione/preghiera sarà don Ignazio Sudoso, nuovo Cancellerie 
della nostra Diocesi. 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.  

P E L L E G R I N A G G I OP E L L E G R I N A G G I O   Q U A R E S I M A L EQ U A R E S I M A L E   AA   P A D O V AP A D O V A   
Sabato prossimo, 16 marzo 2013, in Unità Pastorale 
verrà vissuto il Pellegrinaggio a Padova alla Basilica di 
Sant’Antonio. Saranno più di cento i pellegrini che 
vivranno quest’esperienza quaresimale. 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”. Seguirà il pranzo presso la Casa dei Pellegrini. 
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.  

NELLA NOTTE, VEGLIATE UN’ORA CON ME 
Riallacciandoci a quanto scritto la scorsa settimana riguardo il TRIDUO PASQUALE (dove 
mettevamo in evidenza che la Comunità cristiana si ritrova a celebrare il mistero della Passione, 
Morte e Risurrezione del Suo Signore in un’unica grande celebrazione che abbraccia più giorni) 
desideriamo riproporre l’Adorazione Eucaristica notturna. 
 Infatti per ricordarci il primato della Preghiera, della Meditazione e del Silenzio sulla nostra vita, 

anche quest’anno nella notte, tra il Giovedì Santo ed il 
Venerdì Santo, nella Sala a fianco al Duomo, verrà allestita la 
“Tenda dell’Eucarestia” e verrà data la possibilità di pregare 
nel silenzio, come Gesù ha chiesto ai suoi Apostoli in quel primo 
Giovedì Santo nell’orto degli Ulivi dicendo loro: “Vegliate un’ora 
con me”.  
Concretamente, al termine della S.Messa “in Coena Domini” del 

Duomo a Cormons, l’Eucarestia verrà portata nella sala e dalle ore 22.00 del Giovedì Santo 
alle ore 07.30 del giorno successivo, si potrà trovare del tempo  per vivere 
quest’esperienza particolare.  
Dalle ore 22.00 inizieranno, quindi, i turni di “Adorazione” che potranno essere di mezz’ora o di 
un’ora. Nel cuore della notte, perché non uscire da casa e venire a pregare? 
L’indomani (Venerdì Santo) alle ore 07.10, pregheremo insieme le Lodi e concluderemo così 
questa notte di preghiera.  

ATTENZIONE 
Per organizzare al meglio questa esperienza,  

in modo che tutte le ore “siano coperte”, da domani, in Ufficio Parrocchiale a Cormons, 
si potrà scegliere l’ora o la mezz’ora in cui fare proprio  

l’invito di Cristo a “vegliare con Lui” 


