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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 9 giugno 2013 – X Domenica Tempo Ordinario	  

	  

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 nostro cammino, nel Tempo ordinario, riprende 
nella luce della Risurrrezione. Percorrendo le strade 
della Galilea, Gesù incontra la morte (Vangelo). 
Come i profeti antichi anche il profeta di Nazareth 
l’affronta e la sconfigge. Ma mentre Elia (prima 
lettura) aveva dovuto invocare l’intervento di Dio 

attraverso parole e gesti, il Signore, Colui che è la Risurrezione e la Vita, ordina al ragazzo 
di alzarsi. Mentre Elia aveva agito per “difendere” Dio, Gesù agisce «mosso a 
compassione» dal dolore di una madre. È una compassione viscerale, profonda, materna: 
la compassione stessa di Dio. 
La stessa “compassione” incontra Paolo sulla via di Damasco e trasforma il suo zelo 
violento in uno strumento di vita. Un cammino di persecuzione e morte diviene il primo 
passo di una vita consacrata all’annuncio (seconda lettura). 

“ALZATI” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 10/06 

o Ore 20.30 Sala Basso: Presentazione dei Campi Estivi “UNO” e “DUE” a Fusine 
 MARTEDÌ 11/06 

o Ore 20.30 Sala Muhli: Incontro Animatori Grest 
 MERCOLEDÌ 12/06 

o Ore 18.00 Incontro Preparatorio per il Campo ad Assisi (II – III sup) 
 GIOVEDÌ 13/06 – SANT’ANTONIO 

o Ore 07.10 Rosa Mistica: S.Messa per le Vocazioni Sacerdotali 
o Ore 07.40-08.30: Adorazione Eucaristica 
o Ore 18.30 Chiesa di San Leopoldo: S.Messa Solenne 

Da venerdì 14/06 a domenica 16/06 i giovanissimi di AC vivranno un’uscita a Montefosca a conclusione 
dell’itinerario associativo. Un grazie di cuore all’Equipe Educatori che insieme a don Valentino hanno portato 
avanti, con entusiasmo, l’esperienza di AC 
 

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. 

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). 
 

CALENDARIO ATTIVITÀ ESTIVE IN COMUNITÀ 
 

 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  

" O Madre mia, é nel vostro 
cuore che io vengo ad 
affidare le angoscie del mio 
cuore ed attingervi forza e 
coraggio."	  
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PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
Domani mattina inizierà il Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes, guidato dall’Arcivescovo. Il tema 
proposto quest’anno , in riferimento all’Anno della Fede è “Lourdes, una porta della Fede”: 
all’inizio della prima apparizione, Bernadette ha appreso dalla Vergine Maria il modo di “fare 
bene il segno della croce”. Anche noi lasciamoci guidare da Nostra Signora di Lourdes, affinché il 
nostro segno di croce dica la Fede della Chiesa, ed esprima la nostra Fede. Ad assistere 
spiritualmente i pellegrini, tra gli altri, ci sarà anche don Fausto al quale abbiamo chiesto di 
ricordare le Comunità della nostra Unità Pastorale nella preghiera davanti alla grotta di 
Massabielle. 
 

BARBANA 
Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio notturno al Santuario di Barbana che vivremo       
martedì 23 luglio: per organizzare al meglio il trasferimento invitiamo fin d’ora (e fino ad 
esaurimento posti) a dare l’eventuale  adesione in Ufficio Parrocchiale a Cormons. Il pullman 
partirà dalla Stazione dei Treni di Cormons alle ore 19.00. Ci sarà una sosta a Borgnano. Costo del 
pellegrinaggio (pullman più traghetto) è di € 15. Per i bambini fino ai 12 anni , la quota è di € 12 
 

AIUOLA FIORITA: IL BELLO PER VINCERE IL BRUTTO 
Mercoledì scorso, 5 giugno, alla presenza di don Pierluigi Di Piazza del “Centro Balducci”, in 
rappresentanza dell’Associazione Libera, è stata “inaugurata” l’Aiuola nella quale è stata posta la 
targa “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” che dà il nome al piazzale antistante l’Istituto 
Comprensivo di Cormons. Dietro l’opera della sistemazione dell’aiuola c’è stato un progetto che 
ha coinvolto i giovani studenti della scuola secondaria di primo grado durante il quale è 
stato raccontato loro  la storia di “due uomini appassionati del proprio lavoro, della legalità, della 
giustizia. La loro missione era combattere la mafia, la violenza l’ingiustizia, il sopruso pur sapendo 
che stavano correndo un gravissimo pericolo… Ma come ha detto il giudice Falcone “le idee 
restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini”. Gli studenti della Scuola per non 
dimenticare queste idee le hanno incise su delle tavolette piantate nel terreno: “anche queste 
daranno frutti; saranno gli ideali di giustizia, libertà, pace, solidarietà, condivisione”. 
 
 

DOLEGNA 
Oggi, la Comunità di Ruttars celebrerà i Santi Patroni Vito e Modesto. Alle ore 11.30 ci sarà la 
solenne Celebrazione Eucaristica alla quale seguirà un momento di agape fraterna. La  S.Messa 
sarà accompagnata dalla Corale diretta dal M° Galliussi.  
 

SAN’ANTONIO 
Giovedì 13 giugno la Liturgia, e con essa la devozione popolare, c’invita a ricordare la figura di 
Sant’Antonio di Padova. Nella Chiesetta sul Colle di Medea, dedicata al Santo, c’è la tradizione 
della S.Messa ad ogni ora partendo dalle 05.00 del mattino. A Cormons, la S.Messa delle        
ore 18.30 verrà celebrata nella Chiesa di San Leopoldo. 

ASSEMBLEA DIOCESANA A ROMANS 
 

Accogliendo i suggerimenti emersi dai diversi 
organismi diocesani di partecipazione, 
quest’anno la tradizionale “tre giorni” di 
aggiornamento del clero (spostata rispetto alla 

data prevista a causa del concomitante 
pellegrinaggio UNITALSI a Lourdes) diventerà una 

“Assemblea Diocesana” aperta al clero ed ai membri e rappresentanti del Consiglio Pastorale 
Diocesano, dei Consigli Pastorali Parrocchiali, delle Aggregazioni Laicali, dei Religiosi e Religiose. 
Scopo dell’iniziativa è preparare il prossimo anno pastorale nel quale saremo chiamati a riflettere 
sull’essere Chiesa e a rinnovare gli organismi di corresponsabilità ecclesiale (in particolare i Consigli 
Pastorali parrocchiali, il Consiglio Pastorale diocesano e il Consiglio Presbiterale). 
L’Assemblea Diocesana si terrà nelle serate di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 giugno 
dalle ore 20.00 alle ore 22.00 a Romans d’Isonzo presso la sala parrocchiale “E. Galupin”. 
Nella serata del 17 giugno è stato chiesto a mons. Pierantonio Pavanello, cancelliere della curia 
vescovile di Vicenza e docente di diritto canonico, di aiutarci a riflettere, anche alla luce della sua 
esperienza e, partendo dal tema della Fede, sulle caratteristiche fondamentali dell’essere Chiesa 
oggi in vista di una sua efficace, articolata e rinnovata testimonianza missionaria sul territorio con 
il coinvolgimento corresponsabile di preti, diaconi, consacrati e fedeli laici soprattutto attraverso 
gli organismi di comunione. 
Martedì 18, due rappresentanti per ogni Consiglio Pastorale Parrocchiale unitamente ai membri 
del Consiglio Pastorale Diocesano, al Clero ed ai Rappresentanti delle Aggregazioni Laicali si 
divideranno in gruppi tematici di lavoro (laboratori) per un confronto su contenuti e stile 
dell’impegno missionario della Chiesa (Comunità Cristiana). I temi, scelti dal Consiglio Pastorale 
Diocesano, che distingueranno i gruppi, sono: Accoglienza, Missionarietà, Operatori Pastorali, 
Parrocchia e mondo civile, Rapporto Clero-Laici, Unità Pastorali, Unità e Diversità. Modereranno i 
gruppi alcuni membri del Consiglio Pastorale Diocesano. 
La sintesi del lavoro dei gruppi sarà presentata l’ultima sera, mercoledì 19 giugno. Al termine della 
presentazione, l’Arcivescovo concluderà l’Assemblea offrendo alcune indicazioni per il prossimo 
anno pastorale ed illustrerà alcune prime scelte sull’organizzazione della Curia, maturate 
nell’ascolto di tutti gli Operatori di Curia e degli Organismi Diocesani (Consiglio Presbiterale, 
Pastorale, degli Affari Economici, Collegio dei Consultori, Decani) per fare in modo che essa sia 
sempre meglio al servizio della Diocesi, delle Parrocchie e delle altre realtà ecclesiali che 
compongono la Comunità Diocesana. 


