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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 14 aprile – III Domenica di Pasqua 	  

	  

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 !!! 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 15/04 

o Ore 20.40 Sala Muhli: Incontro Animatori GREST 
 MARTEDÌ 16/04 

o Ore 17.30 Casa canonica: Incontro catechiste “Festa del Perdono” 
 MERCOLEDÌ  17/04 

o Ore 20.30 Sala Caminetto: Incontro della Piccola Accademia 
 GIOVEDÌ 18/04 

o Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica 
o Ore 20.30 Sala Muhli: Incontro Genitori “Festa di Prima Comunione” 

 VENERDÌ 19/04 – FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO CORMONS 
o Ore 20.00 Centro Pastorale “Mons.Trevisan”: Inaugurazione mostra su Aldo Braida 
o Ore 20.30 Sala Muhli: “Lo abbiamo imparato dagli scout” 

 SABATO 20/04 – FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO CORMONS 
o Ore 09.30 Centro Pastorale “Mons.Trevisan”: Tornei del Ric Cormons 

Ricordiamo 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. 	  

È la terza apparizione. Al di là del pane e dei pesci, soffermiamoci sull’incontro del cuore tra Gesù 
e Pietro. In riva al lago, infatti, Gesù risorto cerca l’uomo Pietro per guarire alla radice il suo 
tradimento. C’è un dialogo struggente fra Dio che chiede e l’uomo che cerca di dare risposte. Per 
Gesù nessun uomo coincide con i suoi peccati: un uomo vale per quanto vale il suo cuore e, 
nell’ardente slancio di Pietro, Gesù riconosce la stoffa per fare di Pietro un segno della propria 
perenne presenza presso i suoi, come buon pastore. Ma soffermiamoci sui verbi, in lingua greca: 
Gesù usa il verbo dell’agape, del massimo amore. Pietro replica con il verbo minore dell’amicizia: 
«Signore, tu sai che ti sono amico». La seconda domanda replica lo scambio verbale tra amore di 
Dio e amicizia di Pietro, finché, nella terza, Gesù decide di avvicinarsi alla sfera di sentimento del 
discepolo, chiedendogli, a sua volta, amicizia. Il terzo «mi ami?» di Gesù vuol dire, in effetti, «mi 
sei amico?». Il Cristo risorto è costretto ad abbassare la sua esigenza d’amore. Ha dato la vita per 
amore ed ora, per amore, si ritrova a chiedere amicizia. Il “tu” diventa più importante dell’ “io”. 

“È rivolta anche a me la tua domanda, Signore, a me che sono 
discepolo distratto e, spesso, faccio finta di non conoscerti. In questa 
storia di Dio che cerca l’uomo, tu cedi alla mia incapacità d’amore, 
chiamandomi lo stesso. Così facendo rammenti alla mia coscienza il 
significato primo e ultimo del mio stare sulla terra. Occuparmi del 
mio piccolo gregge, la famiglia, gli amici, gli ultimi che mi hai posto 
lungo il cammino. Non smettere di chiedere, Gesù. La tua insistente 
ricerca di me è condizione essenziale della mia ricerca di te.” 

“MI VUOI BENE?” 

Giovedì 18 aprile 
Ore 17.30 – Santuario di Rosa Mistica 

Adorazione Eucaristica per le Vocazioni di speciale consacrazione 
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50° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Nella prossima domenica, IV dopo Pasqua, conosciuta come la 
"Domenica del buon Pastore", si celebra la Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni, che assume quest'anno un particolare 
rilievo sia per il 50° anniversario dal suo inizio, sia perchè si colloca 
nel contesto fecondo e di grazia dell'Anno della Fede. 
Fu la lungimiranza pastorale ed ecclesiale di Papa Paolo VI a 
proporre, nel 1964, alla Chiesa universale la celebrazione di questa 
Giornata, affermando: "Si alzi dunque al Cielo la nostra preghiera: 
dalle famiglie, dalle parrocchie, dalle comunità religiose, dalle corsie 
degli ospedali, dallo stuolo dei bimbi innocenti, affinchè crescano le 

vocazioni e siano conformi ai desideri del Cuore di Cristo". 
Lo slogan scelto per questa Giornata che vivremo domenica prossima 21 aprile è:                 

Progetta con Dio... abita il futuro. 
Il messaggio che il Papa emerito Benedetto XVI  ha inviato a tutte le comunità cristiane, invita a 
riflettere sul tema: “Le Vocazioni segno della Speranza fondata sulla Fede”, tradotto nello slogan: 
“Progetta con Dio ... abita il futuro”. La Speranza è un tesoro fragile e raro; il suo fuoco è sovente 
tenue anche nel cuore dei credenti. Abbiamo bisogno di una grande riserva di Speranza, 
per imprimere una decisa accelerazione alla pastorale vocazionale, attraverso una mobilitazione 
affettiva ed orante del popolo di Dio. Ci ricorda S. Paolo: “Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo 
illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale Speranza vi ha chiamati”               
(Ef 1,18): è l’annuncio di un orizzonte luminoso verso cui insieme proiettarsi, per essere cercatori di 
luce. 
 

 
 

FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DI CORMONS 
All’interno di “Settimana Insieme” si trova il depliant che il Consiglio Pastorale di Cormons ha 
prepararato per la Festa di Sant’Adalberto.  
Primo appuntamento è previsto per venerdì 19 aprile, alle 20.00, quando presso il Centro Pastorale 
“Mons.Trevisan” verrà inaugurata la mostra di ricordi e storia dedicata ad Aldo Braida. Seguirà 
presso la Sala Muhli un incontro/conferenza  dal titolo “L’ho imparato dagli scout”.  
Come avvisato la scorsa settimana… 
                                                                           a concludere i Festeggiamenti per Sant’Adalberto, la Festa 
della Famiglia 2013 che verrà vissuta domenica 28 aprile alle ore 18.30 in Duomo; in questi giorni 
partiranno gli inviti per le famiglie che nel 2013 vivono l’anniversario “pieno” partendo dai 5 anni 
di matrimonio: per cui 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65…  ATTENZIONE: in Ufficio 
Parrocchiale abbiamo solo i nominativi delle famiglie che hanno celebrato il Matrimonio in 
Parrocchia per cui chi in quest’anno ricorda l’anniversario “pieno” del matrimonio ma lo ha 
celebrato in altra Parrocchia è invitato gentilmente a dare comunicazione all’Ufficio stesso.  

LOGO PER IL RIC 
Questa mattina, dopo la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo, presso la Sala 
Muhli del Centro Pastorale “Mons.Trevisan” verrà vissuta la prima assemblea 
dei soci per l’analisi delle attività e l’approvazione del bilancio. L’occasione 
dell’Assemblea sarà il luogo per lanciare il concorso per il nuovo logo del 
Ricreatorio. Così la Commissione del Ric Cormons propone il concorso: 

“Vuoi avere l’idea vincente per il nuovo logo di Ric Cormons? 
Partecipa anche tu al concorso aperto a tutti: bambini, adolescenti, giovani, adulti e famiglie! 
Vogliamo che il nostro Ricreatorio possa avere un simbolo che provenga dalla Comunità, che sia 
efficace, semplice originale ed allo stesso tempo riesca ad esprimere i valori e le peculiarità di questo 
luogo, fatto di mura e persone. 
Le creazioni più originali e coerenti con lo spirito del Ricreatorio verranno pubblicate online ed 
esposte, mentre il simbolo vincitore diventerà il logo ufficiale del nostro Ricreatorio. 
Scopri i dettagli sul regolamento che trovi su www.chiesacormons.it o sulla pagina Ric Cormons di 
Facebook: hai tempo fino a venerdì 7 giugno per provarci!” 

 

I SACRAMENTI, SEGNI DELL’AMORE DI DIO 
Il mese di maggio che fra qualche settimana inizieremo sarà caratterizzato dalla Celebrazione della 
Cresima (il 5 maggio), dalla Festa di Prima Comunione (il 12 maggio a Cormons e il 19 maggio a 
Borgnano) e dalla Festa del Perdono (il 25 maggio). 
Sono momenti importanti per la vita della Comunità cristiana perché sono occasioni per 
sperimentare l’amore di Dio per la sua Chiesa. 
I sacramenti, ricordiamolo, sono segni visibili, istituiti da Cristo attraverso i quali i cristiani possono 
sperimentare la presenza di Dio che sana, che nutre, che perdona, che fortifica e che rende capaci 
di amore, perché in tali segni opera la grazia di Dio! 
Vogliamo ringraziare le catechiste ed i catechisti che con passione, entusiasmo e grande dedizione 
si son messi a servizio di questi bambini e giovani. 
Durante la settimana che va ad aprirsi (perché la Domenica è il primo giorno della settimana) i 
genitori dei Bambini che vivranno la S.Messa di Prima Comunione sono invitati in Centro Pastorale 
“Mons.Trevisan”  giovedì 18 aprile alle ore 20.30, per l’incontro di preparazione a questo giorno così 
importante per i loro figli. 
 

ANABALÙ 
Che titolo strano… Eppure è così… il simpatico manifesto che i Rompiscena, il gruppo teatrale 
del Ric, hanno preparato ci dice di “stare calmi e quindi… Anabalù”.  La prima del nuovo 
spettacolo teatrale andrà in scena sabato 27 aprile 2013 alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale di 
Cormons. L’ingresso allo spettacolo è, come sempre, gratuito: è necessario, però, per entrare in 
Teatro, avere il biglietto che si può ritirare in Ufficio Parrocchiale, ogni pomeriggio, fino ad 
esaurimento posti. 


