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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 2 giugno 2013 – Corpus Domini	  

	   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 17.00 – Santuario di Rosa Mistica 
Ora di Adorazione Eucaristica in comunione con Papa Francesco 

La festa odierna richiama la nostra attenzione 
sul mistero eucaristico. Chiediamoci da dove 
nasce la necessità di riflettere nuovamente sul 
dono del Corpo e del Sangue del Signore, dopo 
averlo celebrato nel contesto del Triduo 
Pasquale: forse perchè la quotidianità di questo 
mistero rischia di trasformarlo in routine, forse 
perchè troppe volte esiste una frattura tra il 
mistero celebrato e la nostra esistenza 

quotidiana. La Liturgia della Parola intende scuoterci dal nostro torpore invitandoci a 
riflettere sul valore relazionale dell’Eucaristia e sulla sua rilevanza ecclesiale: celebriamo 
l’Eucaristia per divenire Eucaristia, nell’appartenenza ad una Comunità di discepoli 
chiamata ad essere il Corpus Domini incontrabile nella storia. 
Le letture si sono articolate, perciò, in un percorso didattico. Nella prima lettura, la 
figura misteriosa di Melchisedek, ci ha educato a vivere l’esistenza come benedizione. 
Nella seconda lettura, Paolo ci ha chiesto di vivere con la stessa intensità d’amore di 
Colui che ha offerto il suo Corpo ed il suo Sangue per noi (1 Cor 11,24.25). Nel Vangelo, il 
racconto della moltiplicazione dei pani ci permette di comprendere la direzione del 
mistero che celebriamo: il pane ricevuto ci trasforma in pane donato per la vita dei 
fratelli. 

“LA COMUNITÀ… IL CORPUS DOMINI DI OGGI” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 03/06 

o Ore 18.00 Sala Civica: Presentazione del Progetto scolastico “Antonia e Lucia, il rogo di 
due streghe di Cormons A.D. 1647”.  Ci piace evidenziare quest’incontro, durante il 
quale l’Associazione “Fulcherio Ungrispach” presenterà il lavoro di ricerca che la dott.ssa 
Enza Chiara Lai ha svolto con gli alunni della locale Scuola Secondaria di primo grado 
“G.Pascoli”, in collaborazione con la Parrocchia nella figura del signor Cecotti. 
 

o In Ric, Torneo di Calcio “Young 2013”: dalle ore 19.00 alle ore 22.00 
Ogni sera fino a venerdì sera , durante il Torneo, sarà aperto il Chiosco: il ricavato andrà a 
sostenere le attività del Ricreatorio. 

 MERCOLEDI 05/06 
o Ore 20.30 Sala Basso: Incontro de “La Piccola Accademia” sull’Anno della Fede 

 GIOVEDÌ 06/06 
o Ore 07.10 Rosa Mistica: S.Messa per le Vocazioni Sacerdotali 
o Ore 07.40-08.30: Adorazione Eucaristica 
o Ore 20.30 Sala Caminetto: Incontro C.Pa.Pa. di Cormons 

 VENERDÌ 07/06 
o Ore 08.00 in Duomo: “Liturgia della Parola alla fine dell’Anno Scolastico” 

 
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). 

GITA A GARDALAND 
Ric Cormons organizza per mercoledì 17 luglio una giornata di svago a Gardaland... Ci si può 
iscrivere in Ufficio Parrocchilale a Cormons. La partenza sarà alle ore 07.00 dalla Stazione dei 
treni e la partenza da Gardaland è prevista per le ore 22.00. E’ necessaria l'iscrizione a Ric 
Cormons (Anno 2013). Costo della gita (pullman più ingresso): euro 40 (più eventuale quota 
associativa). 
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FINE ANNO SCOLASTICO 
Venerdì 7 giugno per i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Cormons sarà l’ultimo giorno di scuola. 
Al Dirigente Scolastico, agli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado, al Personale ATA il grazie delle famiglie cormonesi per il loro impegno e servizio 
educativo.  

 VENERDÌ 7 GIUGNO ALLE ORE 08.00 IN DUOMO, 
verrà celebrata LA LITURGIA DELLA PAROLA 

per coloro che desiderano dire grazie a Dio per l’anno scolastico che va a concludersi, 
Al termine, con la collaborazione dei Nonni Vigili, i bambini ed i ragazzi saranno accompagnati a 
scuola dove alle 09.00 suonerà la “penultima” campanella…  

 

CONCERTO DI MUSICA MEDICA 
Martedì scorso in Duomo, a cura del Rotary Club di Monfalcone-Grado in collaborazione con 
l'Associazione Culturale “Fulcherio Ungrispach”, l’Orchestra di Musica Medica di Vienna ha tenuto 
un concerto di musica classica che ha emozionato i presenti rendendo solenne più che mai il 
Duomo di Sant’Adalberto. È stata una serata di grande spessore musicale ed artistico per cui è 
doveroso ringraziare gli organizzatori per tale evento. Nell’occasione del concerto, il Rotary Club 
di Monfalcone-Grado ha devoluto alla Parrocchia le offerte raccolte dai presenti in Duomo per le 
Opere Parrocchiali.  Sul portale dell’Unità Pastorale si possono trovare le foto del Concerto. 
 

BRAZZANO 
Mercoledì 5 giugno, alle ore 18.30 nella Chiesa di San Rocco, la Comunità di Brazzano si ritroverà 
per celebrare l’Eucarestia volendo ricordare in modo particolare i sacerdoti defunti che 
hanno prestato servizio in Parrocchia.  
 

 ATTIVITÀ ESTIVE IN COMUNITÀ 
Con la fine delle scuole e l’inizio delle vacanze estive vengono confermate le varie attività che le 
nostre Associazioni (Agesci, Ac e Ric Cormons)  hanno messo in programma per i prossimi mesi. Di 
seguito il calendario dei vari appuntamenti: 
 

 Oratoriamo d’Estate a Mernico dal 17 al 28 giugno 2013  
 Campo Giovani ad Assisi dal 19 al 23 giugno 2013 (II-III Superiori) 
 Campo  “Uno” a Fusine dal 30 giugno al 6 luglio 2013 (I-II media) 
 Campo  “Due” a Fusine dal 7 al 13 luglio 2013 (III media - I Superiori) 
 Campo Giovanissimi di AC a Rigolato dal 28 luglio al 4 agosto (Superiori) 
 Ruote del Clan nella prima settimana di agosto 
 Campo Estivo “Acr” a Rigolato dal 4 all’11 agosto 2013  
 Vacanze di Branco a Pesaris dall’11 al 18 agosto 2013  
 Campo EG (reparto) a Fusine Laghi dal 5 al 18 agosto 2013  
 Grest 2013 al Centro Pastorale “Trevisan” dal 18 agosto al 1° settembre 2013  

 

ANNO DELLA FEDE: INCONTRO CON DON FRANCO GISMANO 
Mercoledì 5 giugno alle ore 20.30 presso la Sala Basso del Centro Pastorale “Mons.Trevisan”,      
don Franco Gismano, Direttore dell’Ufficio Pastorale della nostra Diocesi, concluderà il percorso 
che “La Piccola Accademia” ha portato avanti in questi primi mesi dell’anno 
 

INCONTRO DI PRIMAVERA A CESCLANS 
Domenica prossima 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.  

ADORAZIONE EUCARISTICA STRAORDINARIA NELL’ANNO DELLA FEDE 
Papa Francesco chiede che il momento di adorazione eucaristica (vissuto in Rosa Mistica in 
contemporanea con tutta la Chiesa nel mondo)  sia offerto in modo particolare: 
1. Per la Chiesa sparsa in tutto il mondo e oggi in segno di unità raccolta nell’Adorazione 
della SS. Eucaristia. Il Signore la renda sempre obbediente all’ascolto della sua Parola per 
presentarsi dinanzi al mondo sempre “più bella, senza macchia né ruga, ma santa e immacolata”     
(Ef 5,28). Attraverso il suo fedele annuncio, possa la Parola che salva risuonare ancora come 
apportatrice di misericordia e provocare un rinnovato impegno nell’amore per offrire senso pieno al 
dolore, alla sofferenza e restituire gioia e serenità. 
2. Per quanti nelle diverse parti del mondo vivono la sofferenza di nuove schiavitù e sono 
vittime delle guerre, della tratta delle persone, del narcotraffico e del lavoro “schiavo”, per i bambini e 
le donne che subiscono ogni forma di violenza. Possa il loro silenzioso grido di aiuto trovare vigile la 
Chiesa, perché tenendo lo sguardo fisso su Cristo crocifisso non dimentichi tanti fratelli e sorelle 
lasciati in balia della violenza. Per tutti coloro, inoltre, che si trovano nella precarietà economica, 
soprattutto i disoccupati, gli anziani, gli immigrati, i senzatetto, i carcerati e quanti sperimentano 
l’emarginazione. La preghiera della Chiesa e la sua attiva opera di vicinanza sia loro di conforto e di 
sostegno nella speranza, di forza e audacia nella difesa della dignità della persona. 
Ricordiamo gli orari di oggi: 

 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) 


