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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 26 maggio 2013 – Santissima Trinità	  

	  

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. 	  

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

Solennità del Corpus Domini 
nelle nostre Comunità 

Brazzano  
Giovedì 30 maggio 2013 

Ore 20.00 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 
segue Processione  

lungo  Via San Giorgio, Via Sottomonte, Via Risorgimento, Via XXIV Maggio e Via San Giorgio 
conclusione nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 

 

Borgnano 
Sabato 1 giugno 2013 

Ore 19.30 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di Santa Fosca sul Colle 
segue Processione 

dalla Chiesa di Santa Fosca sul Colle fino alla Chiesa di Santa Fosca (in paese) 
 (Domenica 02/06  non viene celebrata la S.Messa festiva delle ore 11.00) 

 

 
Cormons  

Domenica 2 giugno 2013 
(Orario S.Messe: 07.30 San Leopoldo – ore 08.30 e 18.30 Rosa Mistica) 

Ore 10.00 Celebrazione Eucaristica in Duomo 
segue Processione 

lungo Via Duomo, Via Matteotti, P.zza Libertà, Viale Friuli e Via Zorutti 
conclusione nella Chiesa di San Leopoldo 

(Giovedì 30 maggio  non viene celebrata la S.Messa vespertina delle ore 18.30 in Rosa Mistica 
Sabato 1 giusto non viene celebrata la S.Messa prefestiva delle ore 18.30  in San Leopoldo 

Attemzione: la S.Messa vespertina delle ore 18.30 in Duomo è spostata in Rosa Mistica) 
 

Dolegna  
Domenica 2 giugno 2013 

Ore 11.00 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di S.Elena in Mernico 

«Se si eliminasse la Trinità dai libri teologici, quasi 
niente cambierebbe nel pensiero e nella vita dei 
cristiani» (K. Rahner). «La Trinità è il nostro 
programma sociale» (N. Fedorov). Queste due 
citazioni suggeriscono due possibili approcci al 
mistero trinitario: considerarlo un “rompicapo” 
da affidare a specialisti o viverlo come sfida ed 
esperienza. Le letture di oggi ci chiedono di 
imboccare decisamente la seconda strada nella 
consapevolezza che «la rivelazione ci è stata data 

non per soddisfare la nostra curiosità, ma per farci migliori» (J.H. Newman). 
La Parola ci assicura che il mistero trinitario è la nostra identità ed esprimerlo è la nostra 
vocazione. In altri termini, nella Trinità c’è la “grammatica”, la chiave per interpretare e per 
impostare l’esistenza, per ripensare la vita sociale e le strutture in cui essa si organizza. Dio non è 
un solitario… è comunione di persone. L’uomo, creato a somiglianza di Dio, nel vivere la 
relazione con gli altri realizza la sua altissima vocazione. Vivere la comunione, quindi, deve 
diventare criterio in ogni scelta pastorale: c’è il rischio nelle nostre Parrocchie di prendere 
decisioni con altri criteri… Vivere la comunione significa parlarsi, mediare, accogliere, ascoltare, 
parlare, costruire… Come è possibile ciò? Ciò è possibile perché ognuno di noi è scaturito da un 
progetto sapiente ed ottimista di Dio (prima lettura); perché il suo amore è stato riversato nei 
nostri cuori (seconda lettura); perché lo Spirito, dono del Padre, continua incessantemente a 
plasmare in noi i lineamenti del Figlio, guidandoci alla «verità tutta intera» (Vangelo). 

“PADRE, FIGLIO E SPIRITO SANTO” 
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 	   IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Si conclude il mese di maggio e ci piacerebbe concluderlo tutti insieme ai piedi di Maria nel 
Santuario di Rosa Mistica venerdì 31 maggio con la preghiera del Santo Rosario e la Celebrazione 
dell’Eucarestia che sarà accompagnata dalla Corale “Sant’Adalberto”. 
Ricordiamo i luoghi e gli orari in cui trovarci per pregare insieme in questi ultimi giorni: 
 

A Borgnano alle ore 19.00 nella Chiesa di Santa Fosca  
 
 

A Brazzano alle ore 18.00  
In questa settimana da lun 27 a mer 29 nella Chiesa di S. Lorenzo 

 

A Dolegna  
In questa settimana da lun 27 a mer 29  
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 28 a mer 29 presso il Santuario di Rosa Mistica 

(giovedì 30 non c’è la preghiera del Rosario) 
Venerdì 31 maggio in Rosa Mistica 

Ore 20.00 Santo Rosario 
Ore 20.30 Solenne Celebrazione Eucaristica  

LUCCIOLATA 2013 
Domani, 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. 
 

CONCERTO 
L'Associazione Culturale “Fulcherio Ungrispach”, in collaborazione con il Rotary ed altre realtà 
operanti nel Cormonese, propone anche quest'anno un appuntamento classico del suo 
programma di attività: un concerto esclusivo che vedrà protagonisti dei medici musicisti 
provenienti dalla Germania.  L'avvenimento si terrà nel Duomo di Sant’Adalberto  martedì             
28 maggio alle ore 21.00 ed il programma prevede  brani classici dei più  noti autori italiani e 
tedeschi da Bach a Verdi. 
GREST 2013 
Le iscrizioni al Grest si apriranno sabato 1° giugno dalle ore 10.00 presso l'Ufficio Parrocchiale 
(precisamente al di fuori 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.  

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. 
 

GOAL A GRAPPOLI 
Giovedì prossimo, 30 maggio, dalle ore 18.00, l'Associazione Onlus "Gesù confida in te"  sarà 
presente  in piazza XXIV Maggio a Cormons con un banchetto per una raccolta fondi. Da 5 anni  
accoglie giovani in situazioni di diverso disagio (dipendenze da droga, alcool, gioco, problemi 
famigliari, ecc.) e vive esclusivamente di offerte libere. I volontari, che aiutano questi ragazzi, 
hanno lasciato tutto per vivere con loro. Oltre che con il lavoro e la vita di comunità li aiutano con 
un cammino incentrato sulla preghiera.  

ADORAZIONE EUCARISTICA STRAORDINARIA 
NELL’ANNO DELLA FEDE 
Nella solennità del Corpus Domini Papa Francesco 
presiederà una speciale Adorazione Eucaristica che si 
estenderà in contemporanea in tutto il mondo 
coinvolgendo le Cattedrali e le Parrocchie di ogni 
Diocesi. Per un'ora tutto il mondo sarà unito in 
preghiera ed in adorazione del Santissimo Sacramento. Anche la nostra Diocesi ha accolto l’invito 
del Papa per cui in tutti i Decanati verrà vissuto questo importante momento di preghiera. Infatti, 
in comunione con il Papa a Roma e con il Vescovo Carlo in Cattedrale a Gorizia, le Parrocchie del 
Decanato di Cormons sono invitate a ritrovarsi nel Santuario di Rosa Mistica per affidare a Cristo 
Eucarestia la nostra terra e pregare per le vocazioni.  
Questo il Programma: 

Santuario di Rosa Mistica – Domenica 2 giugno 
 

 ORE 17.00 ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO E CANTO DEI VESPRI 
 ADORAZIONE EUCARISTICA GUIDATA DAI SACERDOTI DEL DECANATO 
 ORE 18.15 BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 ORE 18.30 S.MESSA SOLENNE 

(Attenzione: la S.Messa delle ore 18.30 in Duomo viene sospesa) 


