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Domenica 14 luglio 2013 – XV Domenica Tempo Ordinario	  

	  

“CHI È IL MIO PROSSIMO?” 
Le letture di questa domenica ci hanno portato a 
riflettere sulla quotidianità della Parola. 
La prima lettura ci ha assicurato che la Parola di Dio 
non è un mistero lontano, irraggiungibile: è molto vicina 
a noi, nella nostra bocca e nel nostro cuore, perché 
possiamo viverla. 
Il Vangelo rivela ”come” mettere in pratica la Parola, 

nella compassione verso ogni “altro”, riconosciuto come il prossimo d’amare. 
La seconda lettura ci ha mostrato la “prossimità” del Dio invisibile, fattosi riconciliazione 
nel volto umano del Figlio. 
Ci sono alcune parole nel Vangelo sulle quali sarebbe bello “perdere del tempo” per 
assimilarle sempre più nel nostro cammino di discepoli: “farsi vicino”… “prendersi 
cura”… “compassione”. E ancora una volta ci accorgeremo che è il Signore il primo 
Samaritano che continua a prendersi cura di noi… 
 

“Ho sognato   che camminavo in riva al mare con il Signore e rivedevo sullo schermo del cielo 
tutti i giorni della mia vita.  E per ogni giorno trascorso apparivano sulla sabbia due orme: le 
mie e quelle del Signore, ma in alcuni tratti ho visto una sola orma, proprio nei giorni più 
difficili della mia vita.  Allora ho detto: ”Signore, io ho scelto di vivere con te e tu mi avevi 
promesso che saresti stato sempre con me, perchè mi hai lasciato solo proprio nei momenti 
più difficili?”  Lui mi ha risposto: ”Figlio mio, tu lo sia che ti amo e non ti ho mai abbandonato. 
I giorni nei quali c'è soltanto un'orma sulla sabbia sono proprio quelli in cui ti ho portato in 
braccio”. 

Buona Settimana nel Signore ! 

 

Un’estate fantastica… 
Sono rientrati ieri sera i ragazzi del nostro 
Ricreatorio che a Fusine hanno vissuto i Campi 
Estivi 2013. Sono stati giorni intensi e belli che, 
ci auguriamo, possano rimanere come tappa di 
un cammino di crescita sia personale che 
comunitario. Ringraziamo in particolare 
l’Equipe Cucina per aver “servito” in totale nelle 
due settimane i 140 ospiti della Casa… Sul 
portale Web o sulla pagina di Facebook del Ric 

Cormons possiamo trovare alcune foto e commenti ai Campi.  
 
Le esperienze formative continuano: 

 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. 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 15/07 

o Ore20.30, Sala Caminetto, Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro de “La Piccola 
Accademia 
 

 MARTEDDÌ 16/07 
o Ore 20.30 Sala Basso, Centro Pastorale “Trevisan”:  Incontro degli Animatori Grest 
 

 GIOVEDÌ 17/07 
o Ore 07.10 Rosa Mistica: S.Messa per le Vocazioni Sacerdotali 
o Ore 07.40-08.30: Adorazione Eucaristica 
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MADONNA DEL CARMINE 

Celebriamo oggi a Borgnano, e quindi in tutta l’Unità 
Pastorale, la Festa della Madonna del Carmelo.  La festa di 
oggi ci rimanda all’Ordine dei Padri Carmelitani: nato sul 
Monte Carmelo (in Palestina), l’Ordine ha vissuto la sequela 
di Cristo ispirandosi a Maria. Il riferimento è l’Antico 
Testamento: la nuvoletta, vista sul Monte Carmelo "come 

mano d'uomo" che indicava al Profeta Elia la fine della siccità, è stata sempre vista come il 
segno di Maria che avrebbe donato al mondo la Grazia e le grazie, cioè Gesù.  Maria Madre e 
Regina, continua ad essere il modello di quella preghiera contemplativa che rapì Elia, dopo 
avere ascoltato quel "suono di un sottile silenzio", sull'Oreb. Maria è pure considerata la stella 
del mare che conduce a Gesù. Ma l'attenzione a Maria non è rimasta chiusa nei chiostri dei 
conventi Carmelitani. L'espandersi dell'Ordine nel mondo ha fatto in modo che moltissime 
persone consacrassero la loro vita a Maria.  Questa consacrazione o affidamento, come oggi si 
dice, viene realizzato attraverso un segno, il Santo Abitino o Scapolare, che rappresenta il 
manto di Maria sotto la cui protezione i fedeli vogliono vivere. 
Giovanni Paolo II ci ha ricordato che “lo scapolare è essenzialmente un abito che evoca, da una 
parte, la protezione continua della Vergine Maria in questa vita e nel transito alla pienezza della 
gloria eterna; dall'altra la consapevolezza che la devozione verso di Lei deve costituire una 
"divisa", cioè uno stile di vita cristiana, intessuta di preghiera e vita interiore”. 
 
QUESTA SERA, alle ore 18.00 presso la Chiesa di Santa Fosca vivremo la preghiera del 
S.Rosario ed a seguire, alle ore 18.30, la S.Messa solenne accompagnata dalla Corale 
Parrocchiale. La S.Messa sarà presieduta da don Fausto. Al termine della Concelebrazione 
Eucaristica vivremo la Processione lungo le vie del paese.  Ricordiamo che la S.Messa 
Vespertina delle ore 18.30 in Duomo viene sospesa.  

TEMPO DI VACANZE… 
Ormai con l’evoluzione della tecnologia, anche se lontani, siamo facilmente in comunicazione 
tra noi… Ecco allora la proposta: ai monti o al mare, in Italia o all’estero… visitate il portale 
dell’Unità Pastorale: www.chiesacormons.it .   

 

 

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). 

 

PICCOLA ACCADEMIA 
Domani, lunedì 15 luglio, presso la propria sede si riunirà “La Piccola Accademia” per 
l’approvazione del bilancio morale ed economico dell’Associazione. Sarà l’occasione per definire il 
calendario completo del prossimo anno associativo, durante il quale saranno previsti degli incontri 
formativi, aperti a tutte le Comunità. 
 

 
LA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Continua al giovedì mattina, al termine della S.Messa 
delle ore 07.10 in Rosa Mistica (e fino alle ore 08.30), 
l’Adorazione Eucaristica durante la quale eleviamo al 
Signore la Preghiera per le Vocazioni di speciale 
consacrazione. Ricordiamoci che “ogni prete, suora e 
missionario” nasce sempre dalla preghiera: è 
fondamentale ricordare le parole di Gesù: “pregate il 
Padrone della messe che mandi operai nella sua messe”. 
 

 
TORNEO DI CALCIO “BIGOT” 
Si concluderà venerdì 19 luglio presso il Centro Pastorale “Trevisan” l’edizione annuale del Torneo 
di calcio “Bigot” che ha visto la partecipazione di tantissime persone sia nel vedere le partite sia 
sotto il tendone per “la bellezza dello stare insieme”. Le serate al “Ric”, comunque, continuano 
anche nelle settimane successive con il Torneo di calcio delle “Vecchie glorie” . 
 
GARDALAND 
Quest’anno il Ric organizza un’uscita a Gardaland per mercoledì 17 luglio con partenza alle ore 
07.00 dal Piazzale della Stazione dei treni. La partenza dal Parco è prevista per le ore 21.30. Sono 
più di 150 i partecipanti a questa iniziativa che vede, oltre a ragazzi e giovani, molte famiglie al 
completo.  

 

BARBANA 

Martedì 23 luglio vivremo il Pellegrinaggio Notturno di Barbana con partenza alle ore 19.00 dal 
Piazzale della Stazione dei treni ed alle ore 20.00 
dall’Imbarcadero di Grado. Giunti all’isola l’omaggio 
alla Madonna e la preghiera del Santo Rosario. Intorno 
alle ore 22.30/22.45 è previsto il rientro da Barbana 
verso Grado e successivamente a Cormons (ore 
23.45/24.00) È ormai una tradizione che desideriamo 
consolidare sempre più nel tempo.  


