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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 16 giugno 2013 – XI Domenica Tempo Ordinario	  

	  

La Liturgia di oggi ci dona di compiere un 
viaggio nel mistero del perdono: «Chi è 
costui che perdona anche i peccati?»      
(Lc 7,49). Chi può donare un’identità 
nuova se non Dio stesso? 
Il perdono di Dio è visto come una nuova 
“creazione” dell’uomo… Dio non 
aggiusta ciò che è rotto ma ri-crea… Non 
ristruttura il cuore dell’uomo ma lo rende 
nuovo… Non toglie ciò che rende brutto 
l’uomo (il peccato) ma rende l’uomo bello 

nella sua dignità ed identità: siamo figli amati di Dio. 
Oggi, nel concreto… 
…la prima lettura ci ha introdotto nel momento forse più tragico della vita di Davide, 
quando viene posto ‘faccia a faccia’ con il suo peccato; 
 
…il Vangelo ci ha chiesto di seguire Gesù in una casa, dove una ‘peccatrice perdonata’ 
ha educato Simone il fariseo, e noi con lui, a vivere nella libertà dell’amore; 
 
…la seconda lettura ha aperto per noi l’interiorità di Paolo, il suo io trasformato 
dall’amore del Cristo crocifisso in un io filiale, l’io stesso di Gesù. 

Buona Settimana nel Signore! 

“PIETÀ DI NOI, SIGNORE…” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 17/06 – MARTEDÌ 18/06 – MERCOLEDI 19/06 

o Ore 20.00 Sala Galupin, Romas d’Isonzo: Assemblea Diocesana 
 DA MERCOLEDÌ 19/06 A DOMENICA 23/06 

o Campo Estivo ad Assisi (Giovani delle Superiori Cl II – III sup) 
 GIOVEDÌ 20/06  

o Ore 07.10 Rosa Mistica: S.Messa per le Vocazioni Sacerdotali 
o Ore 07.40-08.30: Adorazione Eucaristica 

 
 

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). 

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. 
 
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). 
 
PREPARIAMO LA FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Lunedì 24 giugno la Liturgia ricorda la Solennità della Natività di San Giovanni Battista. Nella 
Comunità di Cormons è usanza celebrare l’Eucarestia nella Chiesa di San Giovanni. Ricordiamo che 
celebreremo la Santa Messa alle ore 20.00: l’Eucarestia, che sarà accompagnata dalla Corale 
Sant’Adalberto, sarà presieduta da don Valentino che ricorda quest’anno il suo decimo anniversario 
di ordinazione sacerdotale. (In questa occasione la S.Messa vespertina delle ore 18.30 in Rosa 
Mistica sarà sospesa.) 
Fin d’ora ricordiamo che venerdì 28 giugno, nella Vigilia della Solennità dei Santi Pietro e Paolo, la 
S.Messa vespertina sarà celebrata alle ore 18.30 presso la Chiesa di Sant’Apollonia dove è 
presente un antico affresco raffiguranti tra gli altri “le colonne della Chiesa”. 
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CHIESA DELLA SUBIDA 
La settimana scorsa il nuovo amministratore Parrocchiale di San Floriano, don Carlo Bolcina, in 
sostituzione provvisoria di don Federico, ha comunicato al Parroco di Cormons che durante i mesi 
estivi non verrà celebrata la S.Messa delle ore 09.00 in lingua slovena. La crisi vocazionale, che sta 
colpendo la nostra Chiesa diocesana, è ancora più grave nel clero di madrelingua slovena: ci si 
augura che nel mese di settembre, a seguito di una nuova riorganizzazione del clero, si riesca 
nuovamente a celebrare la S.Messa in sloveno. Ciò che è accaduto rimane una grave perdita ma 
deve diventare occasione per una approfondita riflessione sulla Chiesa. 
 

ORATORIAMO… D’ESTATE 
Parte domani, lunedì 17 giugno, presso la Casa Canonica di Mernico le due settimane di 
“Oratoriamo d’Estate” , il ritrovo estivo per i bambini ed i ragazzi della Comunità che l’Equipe 
Adulti organizza, in collaborazione con Ric Cormons. Ogni giorno dalle 15.30 alle 19.00, attraverso 
l’animazione e la fantasia, i partecipanti al Centro Estivo cercheranno di vivere nuove esperienze e 
conoscere nuovi mondi… Un grazie di cuore alle tante persone che, con entusiasmo e passione, 
hanno reso possibile anche, quest’anno, l’iniziativa. Informazioni presso le Suore Pastorelle o la 
sig.ra Silvia a Ruttars. (Tel: 3492289121 – 04816114) 
 
 

 

CAMPO ESTIVO AD ASSISI 
“Se vai alla ricerca di un’acqua che non inganni la tua sete, 
se puoi credere che Dio ha un cammino assolutamente 
nuovo ed originale per te, se ti preme scoprirlo per accogliere 
responsabilmente il dono della chiamata di Dio, puoi 
metterti in ascolto del Crocefisso che a San Damiano parlò 
ad un giovane come te: Francesco d’Assisi”.  

A distanza di anni siamo convinti che per crescere e diventare adulti possa essere significativo 
confrontarsi (e perché no anche scontrarsi) con la figura sempre attuale di San Francesco di Assisi. 
Intorno a questa idea ruota il Campo Estivo che il Ric Cormons ha organizzato per i giovani delle 
superiori delle nostre Parrocchie insieme a quelli di Grado in Umbria. Infatti dal 19 al 23 giugno, 
accompagnati da don Paolo, visiteranno i luoghi francescani ed incontreranno persone… perché 
la Fede nasce e si consolida conoscendo ed incontrando…  

 

 
DOLEGNA 
Domenica prossima, 23 giugno, a Dolegna verrà vissuta la “Festa della III età” che da anni 
l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia organizzano per vivere una giornata particolare di 
Comunità. Alle ore 11.30 ci sarà la solenne Celebrazione Eucaristica alla quale seguirà il pranzo 
comunitario. La  S.Messa, presieduta da don Fausto,  sarà accompagnata dalla Corale diretta dal 
M° Galliussi.  
 

ASSEMBLEA DIOCESANA A ROMANS 
Inizia  domani sera, alle ore 20.00 presso la 
Sala Galupin a Romans d’Isonzo, l’Assemblea 
Diocesana guidata dall’Arcivescovo Carlo. Sarà 
una Tre giorni intensa che metterà “a fuoco” le 
linee pastorali per il prossimo anno 2013/2014. 
Tra i tanti temi, che in questi mesi hanno trovato 
spazio di approfondimento su Voce Isontina, c’è quello della catechesi e, in modo particolare, del 
Sacramento della Cresima.  
Probabilmente, la grande sfida (che a nostro modesto avviso é giunto il momento di affrontare) 
non é tanto l'età della Cresima... ma il coraggio di fare scelte condivise in tutte le Parrocchie. Nella 
nostra Diocesi, parafrasando il moto "cuius regio eius religio", ogni Parroco dà una propria lettura 
"su quando e come fare la Cresima" per cui viviamo una grande disparità di "usi e costumi". In un 
contesto sociale come questo, dove non esistono più confini tra le Parrocchie, è fondamentale   
nel Presbiterio avviare un confronto che porti alla fine, in comunione con l'Arcivescovo e su sua 
indicazione, ad una prassi condivisa nelle Comunità. Il confronto, ovviamente, può essere 
l'occasione per ampliare la riflessione sui Sacramenti dell'iniziazione cristiana... Ad esempio... In 
un contesto culturale lontano dalla tradizione religiosa che senso ha celebrare il Battesimo dei 
bambini ancora piccoli quando, tra il Battesimo e l'inizio del percorso di catechesi per la Prima 
Comunione, la famiglia non riesce ad accompagnare questi nostri bambini? Sempre più abbiamo 
bambini che non sanno fare il segno della croce (e non per loro colpa, sia chiaro) o non sono mai 
entrati nella Chiesa Parrocchiale prima degli 8 anni...  
Nella nostra Unità Pastorale, pur senza difficoltà e lungi dall’essere “arrivati” stiamo cercando di 
trasmettere l’idea che la catechesi (e non catechismo, dottrina) è un percorso permanente del 
discepolo di Cristo dove la celebrazione dei Sacramenti non è la conclusione di un itinerario bensì 
tappa dello stesso.  
 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
Rientrano questa mattina,  con il “treno violetto”, i pellegrini che, guidati dal Vescovo Carlo, 

hanno vissuto l’esperienza di Lourdes. Siamo convinti che la 
ricchezza sperimentata da questi nostri fratelli e sorelle verrà 
condivisa con tutti noi. Martedì scorso è stato bello seguire il 
S.Rosario dalla grotta di Lourdes guidato da don Fausto… Con 
lui, lì a Massabielle tutte le nostre Parrocchie erano presenti ai 
piedi della Madonna. 


