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“RIC CORMONS – NOI ASSOCIAZIONE” 
E’ possibile sentirsi parte di un progetto dando il proprio contributo fattivo ma 
anche “appoggiando” l’idea, le intenzioni. Questo è il motivo per cui proporre 
il Tesseramento 2013 a Ric Cormons! 
Ricordiamo che associarsi al Ric Cormons è, appunto,  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.  

LIFE PICTURE: "FOTOGRAFA LA SPERANZA INTORNO A TE 
La redazione del Sito Web della nostra Unità Pastorale indice, per il mese di aprile e maggio, il 
concorso pasquale “Life Picture” aperto a tutti gli internauti. La S.Pasqua ci ricorda la bellezza della 
vita che vince sulla morte, su ciò che è buio ed oscurità. Non a caso è la Festa più importante 
dell’anno e si colloca dopo il plenilunio di Primavera, quando tutta la natura “rinasce” dopo il letargo 
invernale. Quest'anno “Life Picture”, partendo dalle parole di Papa Francesco “non lasciatevi 
rubare la Speranza”, sarà incentrato su questo tema: "Fotografa la Speranza intorno a te". Un 
paesaggio che colpisce, un sorriso che conquista, la natura che sboccia etc... sono solo alcune idee!!! 
Partecipare è semplice e gratuito. Dopo aver scattato la propria foto, è necessario scaricarla sul 
proprio pc ed inviarla via email a: life@chiesacormons.it, con un breve testo di presentazione, entro 
le ore 12.00 di martedì 30 aprile. Tutte le foto saranno messe on-line sul sito dell’Unità Pastorale e 
fino  alle ore 12.00 del 18 maggio si potrà votare la foto che, secondo il proprio giudizio, ispira vita, 
colore e luce. Accanto al giudizio popolare, ci sarà un riconoscimento della Giuria di qualità. Sarà un 
modo per contemplare il bello intorno a noi. La foto, che vincerà il sondaggio, verrà pubblicata sulla 
prima pagina di Voce Isontina nel mese di giugno  p.v.. Partecipate numerosi !!! 
 I Sacerdoti  

e I Consigli Pastorali 
delle nostre Comunità 

augurano  
Buona Pasqua  

 
Buine Pasche,  

 
Srečno Veliko Noč,  

Oggi pomeriggio  
Ore 16.00 – Santuario di Rosa Mistica 

Canto dei Solenni Vespri di Pasqua 
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LE DUE SFIDE PASTORALI DEL VESCOVO CARLO 
Durante la S.Messa del Crisma in Cattedrale a Gorizia, l’Arcivescovo Carlo, con il suo stile diretto e 
pastorale, ha chiesto ai presbiteri e, con essi le Comunità, di riflettere su come procedere per 
annunciare all’uomo di oggi la notizia del Vangelo. Mons. Redaelli ci chiede, innanzitutto, di 
lavorare sul tema dell’Unità Pastorale partendo dall’importanza di essere Diocesi, la quale non è 
una “confederazione” di Parrocchie autonome. Inoltre, vivere una comunione pastorale tra 
più Comunità non porta inevitabilmente a perdere la propria identità. 
Una seconda sfida pastorale è trovare una sinergia d’intenti nella pastorale sacramentaria. 
L’Arcivescovo invita i Parroci e le Comunità stesse a trovare linee comuni per una crescita armonica 
delle Parrocchie. Interessante il taglio del nostro Pastore: è importantissima la pluralità nell’azione 
ma è necessario superare, in questioni centrali, la difformità di scelte pastorali (vedi età, percorsi 
catechesi che in Diocesi sono molto variegati). 
 

RINGRAZIAMENTI 
Anche quest’anno è doveroso dire il nostro grazie al Signore per le tante persone (e sono 
veramente tante!) che nelle nostre Parrocchie “lavorano” affinchè cresca il senso di Comunità tra di 
noi! La nostra è una “bella e gioiosa Pasqua” perché in tanti abbiamo collaborato! E quindi: 
 

 “grazie” agli “amici” della croce sul Monte Quarin: questo “Segno” ci ha accompagnato lungo 
tutto il cammino quaresimale ricordandoci l’amore infinito del Signore per il cuore dell’uomo; 

 “grazie” alle persone che con il loro canto hanno reso più solenni e suggestive le nostre 
celebrazioni nell’Unità Pastorale; il loro prezioso servizio diventa preghiera per tutti ma specie 
per loro… è importante avere delle Corali che aiutino la partecipazione 
dell’assemblea al Mistero;  

 “grazie” a chi ha animato la Preghiera della Via Crucis nei nostri paesi; 
 “grazie” a chi, nel segreto, ogni settimana e non solo in questa, tengono pulite le nostre 

Chiese, case della Comunità, segni visibili della presenza di Dio nella storia; 
 “grazie” alle persone che hanno preparato, a Cormons ed a Brazzano, i sacchetti con il pane 

benedetto di Pasqua: nel gesto di spezzarlo ricordiamoci come ognuno di noi, pur in modi 
diversi, fa parte della stessa Comunità; 

 
 
 

Un grazie particolare vada alle famiglie che a Cormons hanno preparato, sia nei testi sia nelle 
scenografie, la Via Crucis Cittadina di venerdì 22 marzo. Ripensando al percorso fatto possiamo 
rivedere, nella memoria e nel cuore, i segni nelle stazioni: la bellezza, ad esempio, della Croce 
“assemblata” con due grossi pali della vigna; la bellezza delle immagini della Madonna lungo il 
percorso (da quella piccola a quella a grandezza naturale dove ognuno poteva scorgere il proprio volto 
ai piedi della croce). Dietro ad ogni stazione c’è stato un grande lavoro ma soprattutto un 
grande desiderio di comunicare il bello di essere una Comunità sotto la Croce del Signore:  

GRAZIE !!! 

VESPRI DI PASQUA 
Oggi pomeriggio, alle ore 16.00, in Rosa Mistica verranno celebrati i Vespri Solenni di Pasqua, 
accompagnati dal Canto delle Suore della Provvidenza. Ringraziamo di cuore, il nostro “polmone 
spirituale” che nelle liturgie della Settimana Santa ci ha accompagnato nella preghiera a vivere il 
Triduo Pasquale. 
 

ORARI DI LUNEDÌ DELL’ANGELO (PASQUETTA) 
Nella giornata di domani gli orari delle S.Messe avranno delle leggere modifiche: 

 a Cormons: la S.Messa in Rosa Mistica verrà celebrata alle ore 08.30; la Celebrazione 
Eucaristica in lingua friulana sul Monte (nella Chiesa della B.V. del Soccorso) alle                   
ore 10.30. Sarà presieduta da don Dario Franco, Parroco di Cervignano del Friuli ed 
originario di San Lorenzo Isontino. 

 a Brazzano: la S.Messa sarà celebrata alle ore 10.30 in Giassico.  
 a Dolegna: la S.Messa verrà celebrata nella Chiesa di Sant’Elena in Vencò alle ore 11.30 
 alla Casa Albergo, la S.Messa sarà celebrata alle ore 16.00.  

(Non c’è la S.Messa vespertina) 
 

MARTEDÌ DI PASQUA 
Martedì 2 aprile, alla Chiesa del Crocefisso della Subida, si celebra, la S.Messa di Ringraziamento 
alle ore 11.00 nel ricordo di un voto sciolto dai cormonesi in occasione di un terremoto del 
passato, colpì le nostre zone ma senza danneggiarle. La Celebrazione dell’Eucarestia sarà 
accompagnata dalla Corale Sant’Adalberto; poi come tradizione, di seguito, si svolgerà la festa nel 
borgo di San Quirino.  
 

BEATO DANIELE D’UNGRISPACH 
Venerdì prossimo, 5 aprile alle ore 18.30, presso la Chiesa della Beata Vergine del Soccorso sul 
Monte Quarin, ci ritroveremo insieme a celebrare l’Eucarestia ricordando il Beato Daniele 
d’Ungrispach. Questo incontro,  “frutto spirituale” della Celebrazione del sesto centenario della 
morte del Beato di origini cormonesi, speriamo possa diventare un appuntamento fisso nella nostra 
tradizione locale.   
S.MESSA IN FRIULANO 
Quest’anno sarà il Comune di Dolegna del Collio ad ospitare una tre-giorni di eventi dedicati alla 
“Patria del Friuli” organizzata dalle Province di Udine, Gorizia e Pordenone. L’evento nasce dal 
ricordare il 936° 'anniversario della nascita de “La Patrie dal Friul”.  
Nel lontano 3 aprile 1077, infatti, Sigeardo di Beilstein fu investito Duca del Friuli dall'imperatore 
Enrico IV, ottenendo potere di autogoverno della Regione. Quell'atto significò per il Patriarca di 
Aquileia la creazione del Principato Ecclesiastico di Aquileia, feudo diretto del Sacro Romano 
Impero. La patria era delimitata a nord dalle Alpi, a est dal corso del Timavo, a sud dal Mare 
Adriatico ed a ovest dal corso del Livenza, godendo di unità territoriale, cosa rara per i ducati 
dell'epoca. Per l’occasione, don Fausto, presiederà in lingua friulana la S.Messa, anticipata alle      
ore 11.00, presso la Cooperativa Agricola di Lonzano.  


