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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 30 giugno 2013 – XIII Domenica Tempo Ordinario	  

	  
Le letture di oggi ci hanno messo in 
“cammino”: la prima lettura ci ha 
presentato Elia che, “passando”, getta il 
suo mantello su Eliseo. Il profeta non si 
ferma ed il “chiamato”’ è costretto a 
correre dietro a lui;  

il  Vangelo di oggi  descrive Gesù che, 
«resa la sua faccia come pietra», inizia il 
lungo viaggio verso Gerusalemme 
trascinando con sé i suoi discepoli e 
chiunque incontri per strada;  

la seconda lettura svela che ogni cammino di sequela è un percorso compiuto nello Spirito. 

È un cammino che chiede un taglio netto con il passato, sulla scia di Eliseo che brucia i suoi 
strumenti di lavoro, che chiede di non aggrapparsi ad un passato ormai morto, ma di 
puntare lo sguardo al futuro, al campo che ci è affidato. In questo modo la vita diviene 
un’esperienza quotidianamente nuova, un sentiero di vita percorso alla presenza di Colui che 
amiamo (Sal 15,11). 

Buona Settimana nel Signore! 
 

“IN  CAMMINO…” 
Appuntamenti della Settimana 

 DA OGGI A SABATO 6 LUGLIO 
o Campo Estivo a Fusine  (Cl. I – II medie) 

 GIOVEDÌ 04/07  
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). 

 
Attenzione: Fin d’ora ricordiamo la Festa della Madonna del Carmine la prossima settimana 
che vivremo a Borgnano: 

  
    Con giovedì 11 luglio inizierà il Triduo di preparazione alla Festa: alle ore 19.00 la preghiera del 

S.Rosario ed a seguire la S.Messa.  (Attenzione: la S.Messa Vespertina delle ore 18.30 in        
Rosa Mistica viene sospesa sia giovedì 11 luglio che venerdì 12 luglio) 
 

    Domenica 14 luglio, alle ore 18.00 la preghiera del S.Rosario ed a seguire, alle ore 18.30, la 
S.Messa solenne accompagnata dalla Corale Parrocchiale (la S.Messa delle ore 11.00 verrà sospesa). 
La S.Messa sarà presieduta da don Fausto.  Al termine della Concelebrazione Eucaristica vivremo la 
Processione lungo le vie del paese.  (Attenzione: La S.Messa delle ore 18.30 di domenica 14/07 in 
Duomo viene sospesa) 

BARBANA: ULTIMI POSTI 
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. Ci sono ancora posti nella terza corriera…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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CONSEGNA DEL PALLIO ALL’ARCIVESCOVO CARLO: 
IN COMUNIONE CON IL VESCOVO DI ROMA 

Ieri, sabato 29 giugno, durante la celebrazione eucaristica della 
solennità dei Santi Pietro e Paolo nella Basilica Vaticana, Papa 
Francesco ha imposto il pallio agli Arcivescovi metropoliti nominati 
nell’ultimo anno, tra cui il Vescovo Carlo. 
I presuli portano questa stola bianca di lana sulle spalle per 

rappresentare il Buon Pastore che porta sulle spalle l’agnello fino a dare la vita, come ricordano le 
sei croci nere sul pallio.  Il pallio ha la forma di una fascia circolare in lana bianca dalla quale 
pendono sul petto e sulla schiena due parti rettangolari, sulle quali spiccano sei croci in seta nera. 
In genere viene adornata con tre fibbie metalliche, che ricordano i chiodi della Passione. La lana 
di cui sono fatti i palli proviene da agnelli allevati dai monaci trappisti della Comunità delle Tre 
Fontane a Roma. Dopo la benedizione del Papa, il giorno di Sant’Agnese (21 gennaio) in una 
cappella del Palazzo Apostolico, gli agnelli vengono allevati dalle religiose benedettine della 
comunità romana di Santa Cecilia. L’emblema di Sant’Agnese è un agnello per la similitudine del 
suo nome in latino “Agnes” con la parola latina agnello, “agnus”. Ogni anno, il Martedì Santo gli 
agnelli sono tosati e la lana, preparata dalle religiose, viene utilizzata per confezionare il pallio. Il 
pallio è simbolo di comunione con il successore di Pietro e della sollecitudine che gli Arcivescovi 
devono avere come pastori che si caricano la pecora sulle spalle. 
 
 

ATTIVITÀ ESTIVE IN COMUNITÀ 
Con una riuscita festa si è conluso, venerdì scorso a Mernico, “Oratoriamo d’estate”, il Centro 
Estivo che la Parrocchia di Dolegna, in collaborazione con Ric Cormons, ha organizzato in queste 
due settimane. L’entusiamo dei bambini e ragazzi ha coinvolto tutte le famiglie. Come detto più 
volte, vogliamo ringraziare tutte le persone che in vario modo hanno reso possibile l’iniziativa, in 
primis l’Equipe Adulti ed Animatori che hanno ideato, realizzato e condotto l’iniziativa. Tra danze 
e laboratori i bambini, han vissuto 10 giorni all’insegna dell’amicizia tra di loro e con il Signore. 
Sul Portale web e sulla Pagina Facebook del Ric Cormons, si possono trovare le foto                        
del Campo Estivo di Assisi che ha coinvolto 44 giovani delle Parrocchie di Cormons, Grado e 
Sagrado.  

Riproponiamo il Calendario dei futuri impegni: 
 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 in Carnia 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  

 

ASSEMBLEA DIOCESANA A ROMANS 
È passato un anno dalla nomina ad Arcivescovo di Gorizia di mons. Carlo. Sono stati mesi di 
reciproca conoscenza e comune preghiera. Desideriamo riproporre su Settimana Insieme il 
Comunicato della Curia che annuncia le prime novità ecclesiali: “In occasione dell’Assemblea 
Diocesana svoltasi a Romans d’Isonzo, dal 17 al 19 giugno 2013, l’Arcivescovo ha presentato le linee 
e i principali appuntamenti del prossimo anno pastorale 2013 - 2014 dedicato al tema della Chiesa. 
Inoltre, dopo aver ricordato di essersi consultato nelle scorse settimane, con il Consiglio presbiterale, 
il Consiglio Pastorale Diocesano, i Decani, il Collegio dei Consultori, il Consiglio per gli affari economici 
della Diocesi ed aver incontrato personalmente gli addetti della Curia arcivescovile, ha comunicato le 
seguenti decisioni: 
- l’accorpamento di alcuni decanati dopo l’esperienza delle zone pastorali. Pertanto i decanati 
diventano cinque e sono i seguenti: Gorizia, Sant’Andrea, Cormons-Gradisca, Cervignano- Aquileia-
Visco, Monfalcone-Ronchi dei Legionari-Duino; 
- la costituzione di un Consiglio dei Vicari, presieduto dall’Arcivescovo e costituito dal Vicario 
generale e dai Vicari Episcopali (già esistenti e di nuova nomina) 
- la conferma per un quinquennio dell’attuale Vicario Generale mons. Adelchi Cabass 
- la nomina per un quinquennio di tre Vicari Episcopali: don Sinuhe Marotta Vicario per 
l’evangelizzazione e i sacramenti; don Franco Gismano Vicario per la testimonianza della carità; don 
Stefano Goina Vicario per gli affari economici e l’organizzazione 
- sempre per favorire una maggiore collegialità, l’ampliamento del numero dei membri del 
Collegio dei Consultori e la creazione di una Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano 
Essendo terminati gli incarichi diocesani di don Valentino Comar (che mantiene la responsabilità 
della Comunità Sacerdotale) e di mons. Giuseppe Baldas (che mantiene la responsabilità delle 
relazioni con la Diocesi di Iasi in Romania), subentrano loro ad interim rispettivamente don Stefano 
Goina e don Franco Gismano. Il Consiglio dei Vicari, nei prossimi mesi, studierà e valuterà altri 
possibili cambiamenti di persone ed organismi nella curia arcivescovile. 
L’Arcivescovo ha concluso ringraziando, a nome dell’intera Chiesa diocesana, chi ha terminato alcuni 
incarichi, seguiti per molti anni con grande passione e dedizione, e chi si è reso disponibile ad 
assumerne di nuovi”. 
All’inizio del nuovo Anno Pastorale, l’Arcivescovo incontrerà i “nuovi “ Decanati e proporrà una 
riflessione sull’ Essere Chiesa oggi. Questa relazione farà da preludio all’elezione dei nuovi Consigli 
Pastorali Parrocchiali, Decanali  e Diocesani.  
In questo percorso segnaliamo fin d’ora la “Lectio Magistralis” del Cardinale Dionigi 
Tettamanzi, Arcivescovo Emerito di Milano, il prossimo 12 luglio 2013 presso la Sala Romana ad 
Aquileia alle ore 18.00. Tema della riflessione sarà:  “Di fronte al mondo: Chiesa che dici di te 
stessa?”. A seguire, in Basilica ad Aquileia, la Concelebrazione Solenne con i Vescovi del Friuli 
Venezia Giulia nella Solennità dei Santi Patroni “Ermagora e Fortunato”. 


