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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Special 
50° di don Fausto	  

Domenica 23 giugno 2013 – XII Domenica Tempo Ordinario	  

	  

“TU ES SACERDOS…” 

Appuntamenti della Settimana 
 

 LUNEDÌ 24/06 – NATIVITÀ SAN GIOVANNI BATTISTA 
o Ore 20.00  Chiesa di San Giovanni: S.Messa Solenne  

 MARTEDÌ 25/06 
o Ore 19.30 Riunione Equipe Campi Estivi “Uno” e “Due” 

 MERCOLEDÌ 26/06 
o Ore 20.30 Canica Brazzano: Incontro catechiste Biennio Comunioni 

 GIOVEDÌ 27/06  
o Ore 07.10 Rosa Mistica: S.Messa per le Vocazioni Sacerdotali 
o Ore 07.40-08.30: Adorazione Eucaristica 
o Ore 20.30 Incontro Direttivo Ric Cormons 

 VENERDÌ 28/06 
o Ore 18.30 Chiesa di Sant’Apollonia: S.Messa Solenne 
o Ore 19.30 Oratorio Mernico: Festa finale “Oratoriamo d’estate” 

 SABATO 29/06 – SS. PIETRO E PAOLO 
o In Duomo festeggiamenti per don Fausto 

29  giugno  1963  -‐29  giugno  2013  
50°	  Anniversario	  	  

dell’Ordinazione	  Sacerdotale	  di	  don	  Fausto:	  
ore	  18.30	  Duomo	  di	  Cormons	  

Solenne	  Concelebrazione	  Eucaristica	  

LA FEDE NON VA IN VACANZA… 
Ci piace riportare su Settimana Insieme gli orari delle S.Messe nei luoghi di villeggiatura qui vicini a 
noi… ricordiamoci che la Domenica, anche in estate, è il giorno del Signore: 

Bibione:   
al  SABATO: S.Stefano: ore 18.30 - Chiesa Parroc: ore 19.00-Bibione Pineda: ore 19.00 - Lido Pini: ore 21.00 

alla DOMENICA: Chiesa Parrocchiale:  ore 7.30, ore 9.00, ore 11.30, ore 19.00, ore 21.00                            

Bibione Pineda: ore 08.00, ore 10.30 , ore 19.00 – S.Stefano: ore 08.00, ore 11.30, ore 18.30 

Lido dei Pini: ore 10.00, ore 21.00 – Lido del Sole: ore 10.30 -19.00 
 
Lignano:  
al SABATO:  Chiesa Parrocchiale: ore 19.00 - in Pineta: ore 19.00 - Riviera: ore 18.00 

alla DOMENICA:  Chiesa Parrocchiale: ore  08.00; ore 09.30; ore 11.00; ore 19.00 

Pineta: ore 08.00; ore 09.30; ore 19.00  

Riviera: ore 09.30; ore 18.00 - San Zaccaria: ore 18.00 
Grado:   
al SABATO Basilica: ore 18.15 - San Crisogono (Città Giardino): ore 19.30 

alla DOMENICA  Basilica: ore 08.30; ore 10.00; ore 11.30; ore 18.15 

San Crisogono (Città Giardino): ore 07.15; ore 20.00 - S.Francesco (Pineta): ore 09.00   
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SAN GIOVANNI BATTISTA 
Domani, lunedì 24/06 ricorre la Festa di San Giovanni Battista. A Cormons è tradizione ritrovarsi 
nell’omonima Chiesa per celebrare solennemente la S.Messa. . 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.) 
 
TORNEO BIGOT 
Sempre domani, lunedì 24/06, inizia presso il Centro Pastorale a Cormons il “Torneo M.Bigot” 
organizzato dal Leon Bianco che oltre ad essere un appuntamento atteso dagli appassionati 
sportivi è anche occasione di solidarietà specie per le attività educative delle Suore della 
Provvidenza nel mondo. 
 
 
ORATORIAMO D’ESTATE 
Continua presso la Casa Canonica di Mernico, “Oratoriamo d’Estate” il Centro Estivo che la 
Parrocchia di Dolegna in collaborazione con Ric Cormons sta organizzando per i bambini ed i 
ragazzi della zona. Venerdì prossimo 28 giugno alle ore 19.30 ci sarà la Serata Finale 
dell’esperienza con una Festa aperta a tutta la Comunità. 
Un grande grazie va alle tante persone che hanno reso possibile l’iniziativa che speriamo, nei 
prossimi anni, possa crescere e diventare un punto fermo della vita della Parrocchia. 
 
 

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). 

Essere preti… strumenti della Misericordia di Dio 
Nei documenti ufficiali riguardo la figura del prete ci sono alcuni passaggi che meritano essere 
sottolineati… « “Essere prolungamento del Buon Pastore significa diventare "segni viventi 
e portatori della misericordia" (Il Presbitero, Maestro... IV, n.2). Il sacerdote vive la sua 
configurazione a Gesù Cristo Capo e Pastore per mezzo della carità pastorale. "La vita 
spirituale del sacerdote viene improntata, plasmata, connotata da quegli atteggiamenti e 
comportamenti che sono propri di Gesù Cristo Capo e Pastore della Chiesa e che si 
compendiano nella sua carità pastorale" (PDV 21). In questo modo i sacerdoti diventano 
"strumenti vivi di Cristo Sacerdote" (PO 12). »	  
Ebbene… dopo 50 anni di sacerdozio… che cosa possiamo dire di don Fausto? Non 
basterebbero 50 “settimane insieme” dedicate a lui… Ecco allora l’unica e semplice 
sottolineatura: è stato e lo è, segno vivente e portatore della misericordia del Signore.  
Noi come Parrocchie dell’Unità Pastorale desideriamo ringraziare il Signore, insieme a don 
Fausto, per il dono della vocazione …  
E con il Signore ringraziare direttamente lui per la sua tenacia, per questo spendersi senza 
riserve e senza orario, per la sua autoironia che gli ha permesso di essere benvoluto da tutti e 
di entrare nei cuori delle persone in punta di piedi. Ma il “grazie” più grande glielo diciamo 
perché è strumento della misericordia del Padre… perché per ognuno che lo incontra c’è 
sempre una parola di speranza e d’incoraggiamento.  
Grazie per la sua preghiera… forse per questo noi gli vogliamo bene, perché siamo convinti 
che la sua preghiera è il più bel dono che ci ha regalato in questi anni… Il Signore lo 
ricompensi per quello che ha fatto e continui, attraverso lui, a benedirci ancora per tantissimi 
anni. 

Caro don Fausto… “ad multos annos”… 
Don Paolo 

 

SOLENNITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO 
VENERDÌ 28 GIUGNO, CHIESA DI SANTA APOLLONIA - ORE 18.30  

S.MESSA SOLENNE NELLA VIGILIA 
 

SABATO 29 GIUGNO – DUOMO DI SANT’ADALBERTO – ORE 18.30 
SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA  

PRESIEDUTA DA DON FAUSTO FURLANUT  NEL 50° DELLA SUA ORDINAZIONE SACERDOTALE 
 

SEGUE PRESSO IL CENTRO PASTORALE TREVISAN, LA FESTA DELLA COMUNITÀ 


