
Unità Pastorale di Borgnano - Brazzano - Cormons - Dolegna del Collio  	  

  

AN
N

O
 C
	  

G
io

ia
 n

el 
cr

ed
er

e, 
en

tu
sia

sm
o 

ne
l c

om
un

ica
re

 C
ris

to
 

La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 28 aprile – V Domenica di Pasqua 	  

	  

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 29/04 

o Ore 19.00 Duomo di Sant’Adalberto: Ritrovo Giovani Cresima 
 MARTEDÌ 30//04  

o Ore 19.00 Duomo di Sant’Adalberto: Via Lucis 
 MERCOLEDI 01/05 

o Inizio del Mese di Maggio nel Santuario di Rosa Mistica 
Ore 20.00 Santo Rosario 
Ore 20.30 S.Messa Solenne 

 GIOVEDÌ 02/05 
(Con il mese di maggio fino a tutto ottobre, l’adorazione eucaristica per le vocazioni viene spostata al mattino) 

o Ore 07.10 Rosa Mistica: S.Messa per le Vocazioni Sacerdotali 
o Ore 07.40-08.30: Adorazione Eucaristica 
o Ore 20.30 Centro Pastorale “Mons.Trevisan”: Incontro genitori bambini Riconciliazione 

 SABATO 03/05  
o Ore 21.00 Duomo di Sant’Adalberto: Veglia allo Spirito Santo 

 
Ricordiamo che tutte le Celebrazioni delle liturgie si possono seguire attraverso la web Radio 
dell’Unità Pastorale, Radio Insieme. Per ascoltare le funzioni liturgiche è necessaria la connessione 
ad internet e ci si può collegare direttamente dal sito www.chiesacormons.it. 
È anche possibile dal sito “copiare” il link diretto per ascoltare Radio Insieme dagli smartphone o 
tablet (ipad). 

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. 	  

“AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI… COME IO HO AMATO VOI” 

RICORDANDO LA SIGNORA SANTINA 
Mercoledì scorso nella Chiesa di Strassoldo, molte persone si sono stretti a don Claudio Cidin ed ai 
suoi fratelli per la celebrazione delle Esequie di mamma Santina. Fin che ha potuto, la signora 
Cidin era un’assidua frequentatrice del Santuario di Rosa Mistica. Domani sera, lunedì 29, durante 
la S.Messa delle ore 18.30 la ricorderemo nella preghiera e, ancora una volta, ci stringeremo a 
don Claudio con tanto affetto e vicinanza. 

Gesù insegna il comandamento dell’amore appena dopo che “Giuda fu uscito dal cenacolo…” Il 
Vangelo, inoltre, ci racconta che quando Giuda esce è notte… E’ la notte dell’amicizia, dell’amore. 
È sconvolgente: proprio nel momento in cui Gesù percepisce di essere rinnegato, venduto, tradito 
non prova stizza o sentimenti di vendetta… Proprio in questo momento, adesso, ribadisce 
l’insegnamento dell’amore, proprio quando capisce che amare è difficile e rischioso. Gesù non si 
tira indietro e da’ il comandamento nuovo, 
perché ci crede davvero e sa che è questo che 
salva dalla “notte” che ha avvolto il tradimento di 
Giuda e che rischia di avvolgere anche gli altri. 
Noi discepoli di oggi abbiamo ricevuto questo 
comandamento che è quello di costruire una 
Comunità caratterizzata dall’amore e da niente 
altro. E’ difficile amare, perdonare, servire… ma 
è da questo che la nostra identità cristiana sarà 
chiara per tutti e prima di tutto a noi stessi. Ed è su questo che costruiamo la Chiesa. Cosa fa bella 
una Parrocchia? Non una bella Chiesa o le tante attività che si fanno; sono le relazioni che i 
cristiani vivono tra di loro che rendono bella ed accogliente una Comunità!!! Il Vangelo ci 
indica un percorso preciso: quando facciamo l’esperienza del non amore, della vendetta e del 
rifiuto non dobbiamo scoraggiarci e non dobbiamo cedere nemmeno un secondo nel credere che 
l’amore è il primo ed unico comandamento che ridona vita a mondo ed a noi stessi. Ogni volta che 
stiamo dalla parte di chi giudica, di chi odia, di chi pensa solo a se stesso e si vendica, in quel 
momento siamo come Giuda che esce dal cenacolo degli amici di Gesù. E se usciamo troviamo la 
notte che ci attende e ci avvolge lasciandoci soli… Il pane che, anche oggi abbiamo mangiato, ci 
dia la forza per testimoniare l’amore del Signore negli ambienti in cui viviamo.  
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PREMIO SANT’ADALBERTO 2013 
Alla presenza dell’Arcivescovo, martedì scorso nella Festa del  Santo Patrono, il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale di Cormons ha voluto conferire il Premio Sant’Adalberto 2013                                         
alla dott.ssa Elisabetta Moretti per tutti conosciuta come “la Betty”. Il premio, istituito dal 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, desidera essere un riconoscimento a persone o ad associazioni 
presenti in Comunità che in modi diversi e peculiari operano per il bene e la crescita spirituale e 
materiale della nostra cittadina. Ci piace riportare la motivazione del premio:  “Cresciuta alla 
scuola religiosa ed artistica di Mons. Pino Trevisan, la Betty  collabora fattivamente, dall’età di dodici 
anni, con i Parroci di Cormons per dare solennità alle celebrazioni liturgiche nelle varie Chiese della 
Comunità. Ha aderito, con molto entusiasmo e passione, alla nascita della Corale Sant’Adalberto e, 
dal Natale 1980, senza mai stancarsi, è stata organista, maestra e direttore del Coro. Con grande e 
gratuita generosità, ha portato avanti l’esperienza del Coro anche durante le inevitabili difficoltà 
connesse all’attività del Coro stesso. È indubbio che per la Betty, la Corale è stata (e lo è tutt’ora) la 
sua “seconda famiglia” alla quale dedica tempo, competenze e professionalità senza mai tirarsi 
indietro. Ha messo a disposizione della Comunità i suoi talenti affinchè ognuno di noi possa entrare 
nel mistero di Dio, attraverso la musica ed il canto sacro. Sotto la sua guida, inoltre, la Corale è 
potuta crescere sia artisticamente che in comunione. Nel ringraziare la Betty per il prezioso servizio, 
Le auguriamo di continuare con lo stesso entusiasmo e passione a gloria di Dio e gioia nostra” 
 

OMELIA DELL’ARCIVESCOVO CARLO 
Con il suo stile semplice, imparato alla scuola del Cardinale Martini, mons. Carlo ci ha aiutato ad 
attualizzare la figura di Sant’Adalberto nel nostro vissuto. Mons.Redaelli ci ha invitato a non 
ridurre Sant’Adalberto ad un personaggio del passato, troppo lontano da noi per cui senza 
“attrattiva”. Dobbiamo pensare ad Adalberto come pensassimo a noi… “una persona con il suo 
carattere, la sua voglia di vivere, i suoi ideali, i suoi sogni, le sue realizzazioni e le sue sconfitte”. Un 
uomo che è morto per annunciare il Vangelo. “Per il Vangelo si può morire? È questa la domanda 
che dovremmo porci quando si celebra un martire, vicino a noi nel tempo (il riferimento è a Padre Pino 
Puglisi, che verrà beatificato nel mese di settembre ndr) o vissuto, come Sant’Adalberto, più di mille anni fa”. 
Nella sua omelia l’Arcivescovo ha chiesto di dare una risposa individuale alla domanda iniziale. A 
conclusione ci ha ricordato che “il martirio non è che il segno di quello che deve essere la vita: un 
dono. Un dono gioioso, pur nella sofferenza, nella fatica, nella lotta contro il male”. Sul portale web 
www.chiesacormons.it si può trovare  il testo integrale dell’omelia dell’Arcivescovo. 
 

FESTA DI SAN GIORGIO A BRAZZANO 
Nel giorno della dedicazione della Chiesa di san Giorgio sul colle, la Comunità di Brazzano si è 
ritrovata numerosa a festeggiare il Santo Patrono. Durante la S.Messa Solenne (accompagnata 
dalla Corale della Parrocchia –adulti&bambini-), nell’omelia, è stato messo in evidenza come la 
fede in Cristo ci “deve” spingere a vivere la Chiesa e che, come San Giorgio, è necessario affrontare 
i “draghi” del presente… l’individualismo, la superficialità e riscoprire il senso autentico della 
festa. 

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 

 

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. 

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Con mercoledì 1° maggio iniziamo il Mese dedicato a Maria. Nelle nostre Comunità c’incontreremo 
per pregare il Santo Rosario portando nel nostro cuore le tante intenzioni di preghiera.                       
Ci piacerebbe iniziare il Mese Mariano, tutti insieme, ai piedi di Rosa Mistica: per cui 
l’appuntamento è per mercoledì 1° maggio alle ore 20.00 in Santuario, a cui seguirà, alle      
ore  20.30 la Celebrazione dell’Eucarestia 

(attenzione la S.Messa delle ore 18.30 a Brazzano verrà sospesa) 
 

Con giovedì 2 maggio ci troveremo a pregare il Santo Rosario: 
A Borgnano alle ore 19.00 nella Chiesa di Santa Fosca 
 

 
A Brazzano alle ore 18.00  

da gio 2 a sab 4 nella Chiesa di San Lorenzo 
nella settimana da lun 6 a sab  11 nella Chiesa di S. Rocco  
nella settimana da lun 13 a sab 18 nella Chiesa di S. Stefano (Giassico) 
nella settimana da lun 20 a sab  25 nella Chiesa di S. Rocco 
nella settimana da lun 27 a mer 29 nella Chiesa di S. Lorenzo 

 
 

 
A Dolegna  

alle ore 20.00 nella Chiesa dei Ss. Vito e Modesto (Ruttars) e 
nella Chiesa di S. Giuseppe  

 
 
 

A Cormons alle ore 20.00   
da gio 2 a ven 3 presso il Santuario di Rosa Mistica 
nella settimana da lun 6 a ven 10  nel cortile della famiglia Sgubin  (in piazza XXIV Maggio 14)          

nella settimana da lun 13 a ven 17 presso la “grotta di Lourdes” della Casa Albergo 
nella settimana da lun 20 a ven  24 oltre la ferrovia, in via Filanda (sotto la ciminiera) 
nella settimana da lun 28 a mer 29 presso il Santuario di Rosa Mistica 
(ogni sabato alle ore 18.00 in San Leopoldo) 

 
VIA LUCIS 
Martedì prossimo 30 aprile, organizzata dalla “Pastorale giovanile diocesana”, vivremo a Cormons 
la VIA LUCIS. L’appuntamento è fissato per le ore 19.00 in Duomo. Dopo la preghiera iniziale ci sarà 
la salita al Monte Quarin guidata, quest’anno, dal Vescovo Carlo. Alla conclusione seguirà un 
momento di festa e di condivisione negli spazi del Centro Pastorale. E’ una testimonianza che si 
allaccia alla “Via Crucis” del Venerdì Santo e completa il cammino formativo alla luce della Pasqua. 
Durante il percorso ci saranno momenti di sosta e di meditazione sul tema della Pasqua da vivere 
come prospettiva e impegno di testimonianza. 


