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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 5 maggio 2013 – VI Domenica di Pasqua 	  

	  

Appuntamenti della Settimana 
 MERCOLEDÌ 08/05 

o Ore 21.00 Sala Muhli  (Centro Pastorale “Mons.Trevisan): Storia di un Santuario 
 GIOVEDÌ 09/05 

(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 21.00 Duomo di Sant’Adalberto: Incontro di preghiera con le Famiglie 

                     in preparazione alla Festa di Prima Comunione 
 

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. 	  

“VADO A PREPARARVI UN POSTO” 

 “Oggi pensavo...non è fantastico 
che Gesù, senza che alcuno glielo 
domandi, dica ai suoi "Vado a 
prepararvi un posto"?  Trovo 
meraviglioso questo Dio che 
prima di partire per l'ultimo suo 
viaggio dica: Ti tengo il posto! 
Perché accanto a te la vita è 
bellissima! Gesù vuole proprio 
sedersi accanto a me, condividere 
con me questo viaggio. Saprò 
accorgermi di quanto questo Dio 
sia così follemente innamorato di 
me, di quanto mi tenga questo 
posto accanto a sé?” 

(Paolo Di Martino) 

LIFE PICTURE: "FOTOGRAFA LA SPERANZA INTORNO A TE: ULTIMI GIORNI !!! 
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 7 MAGGIO. 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 !!! 

Domenica 12 maggio 2013 
Festa di Prima Comunione  

In Duomo a Cormons alle ore 10.00 
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I SACRAMENTI, SEGNI EFFICACI DELLA GRAZIA DI DIO 
Il mese di maggio è caratterizzato dalla Celebrazione dei Sacramenti legati “ai percorsi educativi” 
delle Parrocchie: oggi la Cresima, la Festa di Prima Comunione (il 12 maggio a Cormons ed il         
19 maggio a Borgnano) e la Festa del Perdono (il 25 maggio). 
Ci piace riportare le parole di Papa Francesco ai cresimandi, parole che sono rivolte a tutti… 
 “Rimanete saldi nel cammino della Fede con la ferma speranza nel Signore. Qui sta il segreto del 
nostro cammino! Lui ci dà il coraggio di andare controcorrente. Sentite bene, giovani: andare 
controcorrente; questo fa bene al cuore, ma ci vuole il coraggio per andare controcorrente e Lui ci dà 
questo coraggio! Non ci sono difficoltà, tribolazioni, incomprensioni che ci devono far paura se 
rimaniamo uniti a Dio come i tralci sono uniti alla vite, se non perdiamo l’amicizia con Lui, se gli 
facciamo sempre più spazio nella nostra vita. Questo anche e soprattutto se ci sentiamo poveri, 
deboli, peccatori, perché Dio dona forza alla nostra debolezza, ricchezza alla nostra povertà, 
conversione e perdono al nostro peccato. E’ tanto misericordioso il Signore: sempre, se andiamo da 
Lui, ci perdona. Abbiamo fiducia nell’azione di Dio! Con Lui possiamo fare cose grandi; ci farà sentire 
la gioia di essere suoi discepoli, suoi testimoni. Scommettete sui grandi ideali, sulle cose grandi. Noi 
cristiani non siamo scelti dal Signore per cosine piccole, andate sempre al di là, verso le cose grandi. 
Giocate la vita per grandi ideali, giovani!” 
 
Ad essere “confermati” nel dono della Fede dallo Spirito Santo, attraverso il Vescovo Carlo, 
saranno 27 giovani e 7 giovani-adulti delle nostre Comunità che hanno vissuto il percorso di 
catechesi in questi due anni.  
 

Saranno, invece, 55 le bambine ed i bambini che domenica prossima, 12 maggio, si accosteranno 
alla Festa di Prima Comunione. Altri 6 bambini vivranno l’incontro con Gesù Eucarestia, la 
domenica successiva a Borgnano.  
Così una mamma, avanti negli anni, ha scritto pensando ai bambini della Prima Comunione… 
“Nel corso della vostra vita incontrerete molte persone e farete molte esperienze, ma sicuramente 
l'incontro di oggi con Gesù resterà quello più importante. Il giorno della Prima Comunione vi apra la 
coscienza di ricevere un dono che va restituito tutti i giorni facendo il bene. Come Gesù ha spezzato il 
pane ed è stato capace di donare la propria vita, anche se con fatica e dolore, questo Sacramento 
possa aiutarvi a capire il valore della condivisione e ad essere un grande dono per gli altri. Possiate, 
nel cammino della vostra vita, comprendere sempre più la Presenza viva di Gesù nel Pane Eucaristico 
perché la vostra gioia sia piena”. 
Il sogno, che da anni portiamo nel cuore, è che la Celebrazione dei Sacramenti non venga vissuta 
come la conclusione di un cammino ma come una tappa della vita di Fede… La Fede… non è la 
tradizione religiosa ma un’esperienza che deve essere curata, protetta, fatta crescere giorno dopo 
giorno. Il Signore ci apra gli occhi sulla nostra vita… perché curare solo l’esteriorità della vita 
senza curare la sua interiorità? Buona strada a tutti!!! 

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!” 
Gli elaborati grafici potranno essere consegnati presso l'Ufficio Parrocchiale. Per ogni altra 

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
È iniziato il mese di maggio che, da secoli, è dedicato alla recita del Santo Rosario. Ricordiamo i 
luoghi e gli orari in cui trovarci per pregare insieme: 
 

A Borgnano alle ore 19.00 nella Chiesa di Santa Fosca 
 
 

A Brazzano alle ore 18.00  
In questa 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   
In questa settimana, da lun 6 a ven 10  nel cortile della famiglia Sgubin                                        

                          (in Piazza XXIV Maggio 14)           

In caso di maltempo il Santo Rosario si terrà presso 
il Santuario di Rosa Mistica sempre alle ore 20.00. 

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) 

“STORIA DI UN SANTUARIO: MONTESANTO – SVETA GORA” 
Quando si frequentano i Santuari, spesso, a memoria del 
pellegrinaggio vissuto portiamo a casa un immagine o altro per  
ricordare l’esperienza fatta. Improvvisamente, ad un certo punto, ti 
accorgi che dietro ad una semplice raccolta di “immaginette” c’è una 
storia che nel tempo si è evoluta, una storia dalla quale imparare per 
“abitare”, con più saggezza, il presente ed il futuro. Da questa 
semplice sottolineatura, nasce l’incontro di mercoledì prossimo             
8 maggio che la Parrocchia di Cormons, in collaborazione con la 
Piccola Accademia, ha organizzato alle ore 20.30 presso la Sala Muhli 
del Centro Pastorale “Mons. Trevisan”. Il dott. Giacomo Vittorio 
Busilacchio “anche nelle immaginette sacre” ci aiuterà a percorrere la 
storia del Santuario di Monte Santo, tanto caro alla nostra terra e 
luogo d’incontro fra culture diverse. Durante la serata sarà presente 

anche la “Schola Cantorum” dell’Abbazia di Rosazzo diretta dal M° Giancarlo Dell’Angela. 


