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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 
nel pianto conforto. 

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza 
nulla è nell'uomo, 

nulla è senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina.        Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli     Dona virtù e premio, 
che solo in te confidano     Dona morte santa 
i tuoi santi doni.     dona gioia eterna. 

AMEN. 

Domenica 19 maggio 2013 – Pentecoste 	  

	  

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. 	  

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
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 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 20 a ven  24 oltre la ferrovia, in Via Filanda (sotto la ciminiera) 

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

nella settimana da lun 28 a mer 29 presso il Santuario di Rosa Mistica 
(ogni sabato alle ore 18.00 in San Leopoldo) 
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FESTA DI SANTA RITA 
Mercoledì prossimo 22 maggio ricorre la festa liturgica di Santa Rita, 
la Patrona “dei casi impossibili” alla quale molte persone sono 
devote.  C’è una bella tradizione che ci piace rinnovare durante la 
S.Messe del giorno: la benedizione delle rose.  Perché Santa Rita 
viene raffigurata con le rose? Alla fine dei suoi giorni, malata e 
costretta a letto, Rita chiede ad una sua cugina, venuta in visita da 
Roccaporena, di portarle due fichi ed una rosa dall’orto della casa 
paterna. Siamo in inverno e la cugina l’asseconda, pensandola nel 
delirio della malattia. Tornata a casa, la giovane parente trova in 
mezzo alla neve una rosa e due fichi e, stupefatta, subito torna a Cascia per portarli a Rita. Da 
allora, la rosa è il simbolo ritiano per eccellenza: come la rosa, Rita ha saputo fiorire nonostante le 
spine che la vita le ha riservato, donando il buon profumo di Cristo e sciogliendo il gelido inverno 
di tanti cuori. I due fichi, invece, può darsi che rappresentino i suoi figli e la consapevolezza che, 
malgrado tutto, si sono salvati. Il prodigio delle rose e dei fichi in inverno è reso attendibile da 
diverse testimonianze raccolte nel processo per la beatificazione nel 1626. 
Questi gli orari delle celebrazioni: 

 alla mattina alle ore 07.10 nel Santuario di Rosa Mistica 
 alla sera alle ore 18.30 a Brazzano nella Chiesa di San Rocco 
 alle 18.30 a Cormons nella Chiesa di 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. 

Oggi Pomeriggio alle ore 16.00 – Santuario di Rosa Mistica 
Canto dei Solenni Vespri di Pentecoste 

FESTA DEL PERDONO 
Sabato prossimo 25 maggio in Duomo a Cormons vivremo la Festa del Perdono per 37 bambini 
della nostra Unità Pastorale. Ci permettiamo riproporre una riflessione  sul tema della 
“Confessione”. Proviamo a parlarne tra di noi.   
I ragazzi spesso non comprendono le parole che utilizzano gli adulti. Confessione è una parola che in 
genere non fa parte del loro vocabolario. Anche la parola Riconciliazione è piuttosto complicata. 
Invece, il Perdono è qualcosa di cui hanno esperienza, così questa parola è per loro più comprensibile 
e familiare. Hanno già fatto l’esperienza di essere stati perdonati e si sono sentiti rasserenati e liberati 
da un peso. Nel Sacramento della Riconciliazione il perdono di Dio giunge a loro per mezzo della 
Chiesa. È Dio, in Gesù e nello Spirito, che perdona, servendosi però di uomini per compiere le sue 
meraviglie. Come adulti sarebbe bello se riscoprissimo la bellezza  del celebrare il “perdono di Dio”… 
 
 

 
LUCCIOLATA 2013 
La prossima settimana, lunedì 27 maggio, partendo dal piazzale di Rosa Mistica, alle ore 20.30, al 
termine del Santo Rosario vivremo il tradizionale appuntamento della Lucciolata per la raccolta 
fondi a favore della "Casa Via di Natale", una struttura, presso il CRO di Aviano, che ospita 
gratuitamente i malati oncologici  terminali ed i loro parenti e che vive solamente grazie alle 
donazioni. Al di là di quanto verrà raccolto, crediamo sia bello e significativo essere presenti per 
sentirci solidali con chi vive la malattia sia come paziente sia come familiare. 
 

 
LA S. MESSA A “BOSC DI SOT” 
Domenica prossima 26 maggio alle ore 11.10 verrà celebrata la S.Messa  in località “Bosc di Sot”, 
Sarà accompagnata dalla “Corale Sant’Adalberto”. È  un momento di festa per tutto il borgo al 
quale invitiamo le famiglie che qui abitano. 
 
INCONTRO DI PRIMAVERA A CESCLANS 
Domenica 9 giugno 2013 tutta la Comunità è invitata ad una giornata di festa e convivialità presso 
il Villaggio Scout “Aldo Braida – Cuel dal Nibli” a Cesclans. Questo “Incontro di Primavera”, che 
inizierà alle ore 10.30 con l’alzabandiera e la S.Messa del giorno è un’occasione per ricordare le 
tante persone che, in vari modi, hanno sostenuto l’esperienza del villaggio. Al termine della 
S.Messa verrà inaugurata una targa ricordo per queste persone che ci hanno preceduto nella salita 
alla Casa del Padre.  
Ci piacerebbe ritrovarci numerosi a questo appuntamento. Per permettere un’adesione 
“massiccia” all’evento, la Parrocchia ha organizzato un pullman che partirà alle ore 09.00 
dalla Stazione dei Treni (con rientro alle ore 17.00 circa).  Iscrizioni, da domani e fino ad 
esaurimento posti, in Ufficio Parrocchiale: la quota di € 10,00 comprende il pullman ed il pranzo. 

PER UNA RINNOVATA PENTECOSTE… 
Che cosa ci dice la grande Festa di oggi? Che abbiamo 
bisogno dello Spirito: ognuno ha bisogno della sua lingua di 
fuoco per essere ripieno di Spirito Santo e «cominciare a 
parlare in lingue come lo spirito dà  a ciascuno di esprimersi». 
Il nuovo non nasce da proiezioni della fantasia nè da 
irrigidimenti sul passato, ma dalla scioltezza del cuore, che 

accoglie le ispirazioni, anche più umili, con semplicità. 
È nello Spirito Santo che la Chiesa può e deve rinnovarsi: oggi più che mai è necessario passare da 
una Fede di elite, o basata su tradizioni anche buone, ad una Fede personale, convinta, 
testimoniante. Noi chiediamo a Dio di non abbandonarci alle nostre miserie del cuore ma che, 
grazie allo Spirito Santo, ci aiuti a diventare adulti nella Fede. Solo la consapevolezza della nostra 
identità di credenti consente di formare cristiani adulti che sentano la fierezza della loro Fede e la 
esprimano nella vita quotidiana, in tutti i rapporti sociali. 


