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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 12 maggio 2013 – Ascensione del Signore 	  

	  

LOGO PER IL RIC 
C’è tempo fino al 7 giugno per presentare il proprio elaborato che potrebbe diventare la base per il 
logo del nostro Ricreatorio. Riportiamo la presentazione del 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 
informazione o dubbio, non esitare a scriverci! 
 

Appuntamenti della Settimana 
 MERCOLEDÌ 15/05 

o Ore 15.30 Chiesa di Santo Stefano in Giassico: S.Messa vespertina 
o Ore 20.30 Sala Muhli del Centro Pastorale “Mons.Trevisan”: Incontro Animatori Grest 

 GIOVEDÌ 16/05 
(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 

 DOMENICA 19/05 - PENTECOSTE 
o A Borgnano: S.Messa ore 11.00 - Festa di Prima Comunione 
o A Brazzano: la S.Messa delle ore 10.30 viene celebrata a Giassico, nella Chiesa di Santo 

Stefano, a ricordo della Dedicazione della Chiesa. 
o ore 16.00 Rosa Mistica: Canto Solenne dei Vespri 

 

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. 	  

“IO SONO CON VOI TUTTI GIORNI” 
 Il mistero oggi celebrato è sempre la risurrezione del Signore. 
Anche l’immagine dell’ascendere al cielo ci immerge nel mistero di 
Dio: non ci parla di “allontanamento”, ma di “gloria di Dio” che si 
manifesta a noi, e dello Spirito di Dio che ci chiama ad essere suoi 
collaboratori. Gesù garantisce, ai suoi discepoli, la perenne sua 
presenza: solo così è possibile pensare alla missione della Chiesa 
nel mondo. Il Vangelo ci conduce al centro della Fede cristiana. 
Avvolti dal mistero di Dio, non possiamo essere tristi. L’ascensione 

di Gesù al cielo non può farci ripiegare su noi stessi, ci lancia piuttosto verso un futuro, nel quale 
continuamente scoprire e realizzare il progetto che Dio ha sull’umanità. 

Domenica 19 maggio 
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

Ore 16.00 – Santuario di Rosa Mistica 
Canto dei Solenni Vespri di Pentecoste 

Domenica 19 maggio 
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

Ore 11.00 – Chiesa di Santa Fosca 
a Borgnano 

S.Messa di Prima Comunione 
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PREPARIAMO LA PENTECOSTE 
I 50 giorni del tempo pasquale si concludono con la Domenica 
di Pentecoste, in cui si commemora il dono dello Spirito Santo 
effuso sugli Apostoli, l'origine della Chiesa e l'inizio della sua 
missione in tutte le lingue, ai popoli ed alle nazioni. La festa 
di Pentecoste porta a compimento la Pasqua: questa 
idea era presente già nella “festa delle Capanne” che gli Ebrei 

festeggiavano 50 giorni dopo Pasqua,  in cui rendevano  grazie per il dono della Legge e per 
l'alleanza sul Sinai. Il dono dello Spirito è il principio della vita nuova scaturita dalla Pasqua, per 
cui il Signore risorto si manifesta vivo ed operante nella Comunità cristiana. Per questo Pasqua e 
Pentecoste erano considerate un'unica grande festa protratta per 50 giorni. 
Il primo dono dello Spirito è quello di renderci figli, facendoci partecipi della figliolanza di 
Gesù: "E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma uno spirito di figli 
adottivi per mezzo del quale gridiamo 'Abbà, Padre'. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che 
siamo figli" (Rm 8,14.17). 
Con il dono dello Spirito ha inizio una nuova fase della storia della salvezza, quella della 
Chiesa che annuncia in tutte le lingue ed a tutti i popoli le meraviglie del mistero di Dio, un tempo 
nascosto ed ora pienamente svelato dallo Spirito: "Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 
momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà 
alla verità tutta intera" (Gv 16,12-13). 
Durante questa settimana ci prepareremo alla grande Festa di Pentecoste: 

- invocando ogni giorno lo Spirito Santo all’inizio di ogni 
celebrazione eucaristica 
(sarebbe bello partecipare alla S.Messa del mattino o 
della sera almeno una volta!!!) 
 

- partecipando alla Veglia di Pentecoste in Basilica ad 
Aquileia il 18 maggio alle ore 20.30 
(sarà l’Arcivescovo Carlo a presiedere questo importante 
momento di preghiera e di invocazione allo Spirito). 

 
Nel giorno di Pentecoste, poi, faremo memoria del nostro 
Battesimo e della nostra Cresima durante le varie celebrazioni. 
Nel pomeriggio, alle ore 16.00 in Rosa Mistica, vivremo il Canto 
Solenne dei Vespri di Pentecoste ed  alle ore 18.30 in Duomo il 
Gruppo del Rinnovamento nello Spirito animerà l’Eucarestia. 

 
 

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 13 a sab 18 nella Chiesa di S. Stefano (Giassico) 
ATTENZIONE: mercoledì 15 maggio la S.Messa vespertina viene celebrata a 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 13 a ven 17 presso la “grotta di Lourdes” della Casa Albergo 
In caso di maltempo il Santo Rosario si terrà presso 
il Santuario di Rosa Mistica sempre alle ore 20.00. 

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) 

 

IL RISO È MIGLIORE… QUANDO È SULLA BOCCA DI TUTTI 
Anche quest’anno in Parrocchia a Cormons sarà possibile aderire all’iniziativa 
promossa dal FOCSIV: “Abbiamo riso per una cosa seria”. Sui sagrati delle 

Chiese si potrà acquistare  un pacco di riso con cui si potrà sostenere i progetti di diritto al cibo e 
sovranità alimentare. Sul portale www.chiesacormons.it le notizie più approfondite dell’iniziativa.  
 

GREST 2013 
Gli Animatori del “Ric Cormons” stanno entrando nel vivo della preparazione del Grest, il Centro 
Estivo che viene ospitato negli spazi del Centro Pastorale “Trevisan”. Le iscrizioni al Grest si 
apriranno sabato 1° giugno dalle ore 10.00 presso l'Ufficio Parrocchiale (precisamente al ori del 
chiosco dell'area sportiva). Come lo scorso anno, nel rispetto verso tutti e per evitare spiacevoli 
incomprensioni, si comunica che un adulto può iscrivere un bambino ed eventuali fratelli più 
solamente un altro bambino ed eventuali fratelli.  
 

FIESTE DA VIARTE 
Sono tante le iniziative che la nostra cittadina, domenica prossima, ospiterà lungo il sentiero che 
porta sul Monte. Ci piace ricordare il “tradizionale” punto ristoro del Gruppo Missionario presso la 
Casa Cacciottoli con i “famosi” dolci della nonna. Il ricavato sarà devoluto alle Opere delle Missioni. 


