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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 17 marzo 2013 – V di Quaresima 	  

	  

“Tu es Petrus…”  

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

VII tappa 
Venerdì della V Settimana di Quaresima (22/03) 

Il rancore è come un fuoco che cova sotto la brace: bisogna avere il coraggio di spegnerlo per evitare 
che divampi un incendio. E la superbia ci offusca la vista e ci impedisce di trattare gli altri come 
fratelli, con benevolenza. Come possiamo accogliere e trasmettere la misericordia di Dio se il nostro 
cuore è inquinato? Sforziamoci allora, in questo venerdì di Quaresima, di digiunare dal rancore e 
dalla superbia, per accogliere e donare la misericordia. 

Impegno 
Tenersi lontani dal rancore e dalla superbia significa innanzitutto rinunciare a qualsiasi vendetta, 
rinunciare a far funzionare continuamente i nostri giudizi negativi e le nostre antipatie, rinunciare a 
guardare l’altro dall’alto in basso, pronti a rinfacciargli i suoi sbagli. Si tratta, al contrario, di usare 
comprensione e benevolenza e di dare fiducia anche a chi ci ha fatto soffrire. 

Preghiamo insieme 
Perché mai, Signore Dio, non ti accontenti che perdoniamo ‘solo’ molte volte? Perché dovremmo 
perdonare sempre? È così difficile! Eppure, Padre, è proprio in questo modo che tu ti comporti con 
noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.  

“RIC CORMONS – NOI ASSOCIAZIONE” 
Domenica prossima, al termine della S.Messa delle ore 10.00 si potrà dare o 
rinnovare la propria adesione  Ric Cormons. Associarsi al Ric Cormons è 
sentirsi parte di un progetto che abbraccia il nostro territorio (l’Unità Pastorale 
di Cormons con le Parrocchie di Sant’Adalberto, Santa Fosca, San Giuseppe e 

San Giorgio) dove bambini, ragazzi, giovani, adulti e famiglie sono i protagonisti di questo crescere 
insieme. Anche per quest’anno le quote associative rimangono le stesse dello scorso anno per cui € 5 per 
i ragazzi ed € 7 per gli adulti. 
“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 e famiglie) che si riconoscono nei valori di 
aggregazione e servizio proposti dalle Parrocchie e dal Ricreatorio stesso. 
 

Ricordiamo, inoltre, che con la dichiarazione dei redditi, si può devolvere il 5X1000 in favore del Ric 
Cormons, che essendo associato a NOI ASSOCIAZIONE, rientra nelle Associazioni di promozione sociale. 
Basterà indicare nell’apposita  casella del riquadro del 5 per mille il CODICE FISCALE del   Ric Cormons: 
91035880318 ed  apporre la firma. Senza spendere un euro in più, si potrà contribuire a sostenere le 
attività del nostro Ric.  

“Francesco, va e ripara la mia casa…”  

TRE IMMAGINI…  
Di parole in queste settimane ne abbiamo sentite tante… 
lasciamoci avvolgere dal silenzio per fare l’unica cosa 
importante… quella di pregare per il nuovo Vescovo di 
Roma che presiede tutte le Chiese nella carità. In questa 
preghiera silenziosa ci accompagnino il Perugino e 
Giotto… che da mercoledì sera “in un certo senso” sono 
accumunati dal sorriso umile di Papa Francesco… 
     Don Paolo 

Pietro Perugino, La consegna delle Chiavi 
Cappella Sistina 

 

Giotto, Francesco prega dinnanzi al Crocifisso di San Damiano  
Basilica Supeiore di Assisi 
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ANNO DELLA FEDE,  ULTIMO INCONTRO DI COMUNITÀ:  
MERCOLEDÌ 20 MARZO 2013  

ORE 20.30 - SALA MUHLI DEL CENTRO PASTORALE “MONS.TREVISAN” 
Vivere la Fede nella Chiesa: sarà questo l’ultimo tema degli incontri che in Unità Pastorale, in 
collaborazione con la Piccola Accademia, sono stati organizzati per poter vivere, da “adulti” nella 
Fede la nostra relazione con Dio e la Comunità Cristiana. Sarà presente don Nicola Ban che fin d’ora 
ringraziamo per la sua disponibilità ad aiutarci in questo percorso educativo. L’incontro sarà 
trasmesso in diretta web su Radio Insieme (www.chiesacormons.it). 
 

INCONTRI GENITORI “FESTA DI PRIMA COMUNIONE” 
Giovedì 21 marzo alle ore 20.30, presso la Sala Muhli del Centro Pastorale “Mons.Trevisan”,                
i genitori dei bambini che vivono il secondo 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.   
L A VIA CRUCIS CITTADINA A CORMONS 
Venerdì prossimo 22 marzo 2013, a Cormons, vivremo la Via Crucis cittadina. Alle ore 20.30 ci 
troveremo in Piazza XXIV Maggio per poi proseguire per Via Dante e Via Battisti. In questi giorni ci 
si è già attivati per impostare il percorso e le riflessioni: ringraziamo di cuore quanti hanno messo a 
disposizione tempo ed entusiasmo per far vivere alla Comunità una bella serata di Fede!  Speriamo 
nella partecipazione di tutta la Comunità. La Via Crucis delle ore 18.00 a Rosa Mistica viene 
sospesa; rimane nel solito orario, alle ore 15.00, quella alla Subida. 
 
 

PREPARIAMO L’ULIVO 
Come ormai tradizione, in Parrocchia a Cormons, invitiamo,  sabato prossimo 23 marzo alle           
ore 15.00 in Sala Muhli presso il Centro Pastorale “Mons.Trevisan”, le persone di buona volontà 
a preparare i rametti di ulivo che serviranno per la benedizione nel giorno delle Palme: fin d’ora il 
grazie più sentito per questo prezioso servizio. 

19 MARZO: S.GIUSEPPE, PATRONO DI DOLEGNA E DI… PRADIS - CORMONS 
L’iconografia ci presenta San Giuseppe come un uomo “saggio” per cui 
“anziano”, mentre sappiamo che quando Dio entrò nella sua vita era un giovane 
con molta probabilità neanche diciottenne. Era nel pieno della vitalità, 
sicuramente dal cuore generoso e ricco di Fede, indubbiamente innamorato di 
Maria. Spesso messo “in ombra”, Giuseppe diventa simbolo dell’uomo che si 

lascia fare da Dio, che usa la propria testa (il ragionamento) per fare la scelta giusta.  La vita di San 
Giuseppe è stata veramente travolta dalle iniziative di Dio, iniziative misteriose, iniziative “al di là 
delle possibilità di capire”. San Giuseppe si è lasciato condurre perché era giusto e "giusto" è 
l'uomo che vive di fede. Dove lo porta il Signore? Non lo sa, Dio non glielo dice... Ha sempre detto 
di sì con la vita, non con le parole.  
Durante la S.Messa delle ore 20.00 a Dolegna, la Parrocchia tutta sarà chiamata a riflettere 
sull’attualità della figura di San Giuseppe, suo patrono.  
In mattinata, in località Pradis (a Cormons), le famiglie del “borgo” come tradizione si 
troveranno per la celebrazione alle ore 10.30, presso l’Icona della Madonna dei Vigneti, a cui 
seguirà  un momento di agape fraterna. Sarà l’occasione anche per ricordare la figura 
“straordinaria” di Mons. Giuseppe Trevisan.  

Quest’anno, inoltre, la S.Messa Vespertina delle ore 18.30 verrà celebrata presso la Chiesa di 
San Giuseppe (“Sposalizio” di  Maria) in via Nazario Sauro. (La S.Messa in Rosa Mistica, per 
l’occasione viene sospesa.)  

Domenica delle Palme  - 24 marzo - Inizio della Settimana Santa 
Nelle Comunità, memoria dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme - Benedizione dell’Ulivo 

 

A Cormons:  
    ore 09.40 – Rosa Mistica, segue Processione verso il Duomo 
A Brazzano:  
    ore 10.00 – Chiesa di San Lorenzo, segue Processione verso la Chiesa di San Giorgio sul colle 
A Borgnano: 
     ore 11.00 – Al pozzo, segue Processione verso la Chiesa 
A Dolegna:  
    ore 11.20 – Piazzale del Municipio, segue Processione verso la Chiesa 
 

Attenzione: 
Inizio della Settimana Santa, “XL ore di Adorazione” in Rosa Mistica 

Lunedì 25 marzo 
 Ore 07.10: Canto delle Lodi del Mattino (non c’è la S.Messa) 
 Ore 15.30: S.Messa ed Esposizione di Cristo Eucarestia – Adorazione personale 
 Ore 18.40: Canto dei Vespri (l’Adorazione continua fino alle 21.30) 
 Ore 20.30: Adorazione comunitaria su “…le sette Parole di Gesù sulla croce” 	  

RADIO INSIEME… LA WEBRADIO DI CHIESACORMONS.IT 
Oggi, dopo la Celebrazione Eucaristica delle ore 10.00 In Duomo, ci sarà il lancio ufficiale 
della WebRadio: Radio Insieme. Dopo due anni e quattro mesi di vita del sito 

www.chiesacormons.it, l'Unità Pastorale di Cormòns si è dotata di una webradio con l'obiettivo di 
trasmettere le celebrazioni liturgiche officiate in Duomo ed al Santuario di Rosa Mistica, nonché 
gli eventi che si svolgono nel Centro Pastorale “Mons.Trevisan”. Le webradio sono ascoltabili dal 
sito www.chiesacormons.it. In questo modo l'Unità Pastorale vuole sentirsi vicina a quanti non 
possono essere presenti alle celebrazione ed agli incontri formativi. Pensiamo agli ammalati, agli 
anziani ed a coloro che sono dovuti andare a vivere in altre regioni per motivi diversi ad esempio 
studio o lavoro. In questo ultimo anno, il sito  www.chiesacormons.it ha avuto 47.177 visite, 
 29.256 visitatori univoci, 145.585 pagine visitate, 2:44 minuti di permanenza media per visita con 
una media di 3 pagine per visita. In totale ad oggi il sito conta 2.049 pagine inserite. 


