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“…LA PARTE MIGLIORE…” 
C’è un filo d’oro che collega le letture di 
oggi: l’ospitalità.  
Abramo (prima lettura), Marta e Maria 
(Vangelo) aprono la propria dimora a 
Dio.  
Mentre il Dio d’Israele porta con sé 
l’annuncio della nascita del figlio della 
Promessa, Gesù offre la possibilità di 

‘unificare’ l’esistenza nell’ascolto della sua Parola.  
La lettera ai Colossesi (seconda lettura) narra come tutto ciò si è compiuto in Paolo, in una 
vita offerta, affinché la Parola potesse farsi ospite di tutte le genti. 
 

Scrive Romano Guardini: « Spesso siamo entrati per esso [il portale] in chiesa ed 
ogni volta esso ci ha detto qualcosa. L’abbiamo invero percepito? Presta attenzione 
quando lo varchi e sentirai: “Ora io lascio l’esterno: entro”. Fuori c’è il mondo, 
bello, fervido di vita e di creazione possente. Frammezzo però vi è anche molto 
d’odioso e di basso... Attraverso il portale però entriamo in un interno, separato dal 
mercato, calmo, e sacro: nel santuario... Il portale sta tra l’esterno e l’interno; tra ciò 
che appartiene al mondo e ciò che è consacrato a Dio. E quando uno lo varca, il 
portale gli dice: “Lascia fuori quello che non appartiene all’interno, pensieri, 
desideri, preoccupazioni, curiosità, leggerezza. Tutto ciò che non è 
consacrato, lascialo fuori. Fatti puro, tu entri nel santuario” »  

(Lo spirito della liturgia, pp. 141-14) 
 

Buona Settimana nel Signore ! 
 

Un’estate fantastica… 
Come già riportato la scorsa settimana, si sono conclusi sabato 13 luglio i Campi estivi che il Ric 
Cormòns ha organizzato per i ragazzi delle Parrocchie di Grado e Cormòns e che ha coinvolto più di 
90 ragazzi/e. Con metodologie e approcci diversi, i due Campi (1/2 media e 3m/1sup) sono stati 
ambientati nella fantasia di Sherlock Holmes. Partendo dagli “elementi tipici” del personaggio 
inglese i ragazzi attraverso le attività ed i giochi ogni giorno hanno potuto confrontarsi ogni giorno 
con alcune parole chiave per aprire le porte che conducono alla felicità. Innanzitutto è importante 
guardare (e guardare bene), in altre parole scrutare. “Per osservare devi volerlo fare: devi fissare 
lo sguardo, devi cercare di capire, devi provare diversi punti di osservazione”. Osservare chiede 
pazienza e ciò significa che non tutto deve essere vissuto istintivamente. Ma non basta guardare 
bene, perché ricercare, scrutare, studiare, riflettere richiedono costanza e determinazione; la 
determinazione richiede carattere, costanza ed applicazione. “Diciamolo chiaramente, anche se 
non sembra, ma la vita non è fatta per i pigri”. Ecco allora l’importanza di non mollare mai e di 
non arrendersi davanti alle difficoltà o ai primi insuccessi. “Prendere quattro in matematica è 
dura, ma non significa che la tua vita vale quattro vale di più. Da quel quattro possiamo, 
dobbiamo ripartire e migliorare”. Molti, purtroppo, di fronte agli insuccessi scolastici, o sportivi 
oppure affettivi si deprimono, invece, dopo lo smarrimento iniziale è importante rimboccarsi le 
maniche: non mollare mai. Ognuno di noi è uno, unico ed irripetibile, ma non da solo. Bisogna 
condividere sogni e difficoltà con chi ti vuole bene. Ecco allora l’esperienza dell’amicizia                 
(dott. Watson), ma anche l’importanza della Comunità che ti sostiene e t’incita a riprendere il passo. 
Belle e significative le giornate di deserto: “in un mondo che, anche in giovane età, ti scandisce i 
tempi privandoti del tuo tempo personale è stato bello fare silenzio e riflettere sulla nostra 
vita.” L’esperienza dei Campi  sono una bella occasione per lanciare messaggi, per aiutare i ragazzi 
ad aprire altre porte e dare loro altri punti di osservazione. Sono giorni in cui presentare la fede non 
come una lezione di scuola, ma come un’esperienza concreta che rende bella la nostra vita. 
Un grande grazie va alle Equipe Cucina: Corinna e Lucia, Jadwiga, Marina, Chiara, Marco e Sara. 
Anche quest’anno nell’ideazione dei Campi del Ric si sono mescolate l’Equipe Catechesi e quella 
Giochi per tracciare il filo comune dell’esperienza: grazie quindi a Claudio, Luca, Giacomino, 
Giacomo, Dimitri, Simone, Gabu, Giulia, Sara, Elisa, Marianna, Eleonora, Lara, Stefano, Andrea, 
Paride e Jessica. 
Le esperienze formative continuano: 

 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. 

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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L’ENCICLICA  

DI PAPA FRANCESCO 
Lumen fidei - La luce della fede 
- è la prima enciclica firmata da 

Papa Francesco. Suddivisa in quattro capitoli, più un’introduzione e una conclusione, la 
Lettera – spiega lo stesso Pontefice – si aggiunge alle Encicliche di Benedetto XVI sulla carità 
e sulla speranza e assume il “prezioso lavoro” compiuto dal Papa emerito, che aveva già “quasi 
completato” l’enciclica sulla fede. A questa “prima stesura” ora il Santo Padre Francesco 
aggiunge “ulteriori contributi”. 
Alla base dell’Enciclica c’è la “preoccupazione” di recuperare il carattere di luce proprio della 
fede, capace di illuminare tutta l’esistenza dell’uomo, di aiutarlo a distinguere il bene dal 
male, in particolare in un’epoca, come quella moderna, in cui il credere si oppone al cercare e 
la fede è vista come un’illusione, un salto nel vuoto che impedisce la libertà dell’uomo. In 
secondo luogo, la Lumen Fidei – proprio nell’Anno della fede, a 50 anni dal Concilio Vaticano 
II, un “Concilio sulla fede” – vuole rinvigorire la percezione dell’ampiezza degli orizzonti che la 
fede apre per confessarla in unità e integrità. La fede, infatti, non è un presupposto scontato, 
ma un dono di Dio che va nutrito e rafforzato. “Chi crede, vede”, scrive il Papa, perché la luce 
della fede viene da Dio ed è capace di illuminare tutta l’esistenza dell’uomo: procede dal 
passato, dalla memoria della vita di Gesù, ma viene anche dal futuro perché ci schiude grandi 
orizzonti.  
In questo “tempo di vacanze” dove, forse troviamo più tempo per la lettura, sarebbe bello ed 
interessante leggere quanto Papa Francesco offre alla nostra coscienza. In Ufficio Parrocchiale 
è possibile trovare copia dei documenti. 

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). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sarà mons. Giuseppe Baldas (don Peppino) a presiedere la Celebrazione Eucaristica sul Monte 
Quarin il prossimo 26 luglio alle ore 09.00. Sarà per noi l’occasione per ringraziarlo per quanto fatto 
in Diocesi nell’ambito delle Missioni. In tutta Italia ed Europa, la nostra Chiesa si è da sempre 
contraddistinta per l’impegno missionario e, tutto questo, per la passione e la generosità di don 
Peppino. Agli Amici del Gruppo Missionario, ai “simpatizzanti” ed a tutta le nostre Parrocchie 
l’invito ad essere presenti per ringraziare il Signore per il servizio di don Peppino e pregare perché 
la Chiesa continui ad annunciare “ad gentes” la bellezza della fede in Gesù Cristo il Signore e 
Salvatore.  
 

Alla sera, invece, nella Chiesa di San Giorgio alle ore 20.00, la Comunità di Brazzano si 
stringerà in modo particolare a don Fausto: dopo i Festeggiamenti ufficiali a Cormons, ogni 
Comunità ha voluto e vuole stringersi a don Fausto “più da vicino” per continuare a ringraziare il 
Signore per il dono del sacerdozio. (Attenzione: la S.Messa delle ore 18.30 in Rosa Mistica è sospesa) 
 

PICCOLA ACCADEMIA 
L'Associazione Piccola  Accademia si è riunita in Assemblea lunedì 15 luglio 2013 nelle sale del 
Centro Pastorale “mons. Trevisan”. All' o.d.g. oltre agli adempimenti previsti dallo Statuto si è 
proceduto alla elezione del nuovo Direttivo e del suo Presidente, che durerà in carica per i prossimi 
tre esercizi sociali.  E' stata eletta alla carica di Presidente Daniela Perissutti, mentre a componenti 
Maurizio Prestento,  Dorotea Tilatti e Daniele Simon. Il Parroco, che ha presenziato ai lavori, ha 
ricordato il valore e l'importanza della formazione svolta dalla Piccola Accademia non solo 
all'interno dell'Unità Pastorale, ma in tutto il circondario. Un vivo ringraziamento va a Carlo 
Prevosti che in questi anni, con grande entusiasmo e passione, ha portato aventi l’esperienza 
dell’Associazione nella certezza che, quanto fatto, diventi da fondamento per il proseguo 
dell’attività associativa. Al termine l'Assemblea ha esternato ai neo eletti i complimenti e gli auguri 
di proficuo lavoro. 
 

SCHOLA CANTORUM CORMONESE 
In questi mesi, per diverse problematiche ed impegni vari, è stata chiusa l’esperienza della Shola 
Cantorum Cormonese. Come da statuto i beni dell’Associazione (liquidità ed attrezzature) sono 
stati devoluti, su  delibera del Direttivo della Shola, al Ric Cormons. Nel ringraziare la maestra Anna 
Nuovo, le famiglie dei Piccoli Cantori per quanto fatto in questi anni, ci si augura che in futuro, 
anche in nuove forme, possa ripartire l’esperienza formativa per i bambini e ragazzi del nostro 
territorio.  

VENERDÌ 26 LUGLIO:  FESTA DEI SANTI GIOACCHINO ED ANNA 
ORARIO SANTE MESSE: 

ore 07.30 Santuario di Rosa Mistica 
Ore 09.00 Chiesa della B.V. del Soccorso sul Monte 

Ore 20.00 Chiesa di San Giorgio a Brazzano 
(attenzione non viene celebrata la S.Messa vespertina delle ore 18.30 in Rosa Mistica) 

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 

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. Anche chi non ha trovato posto in corriera 
può partecipare al Pellegrinaggio, raggiungendo Grado con mezzi propri e munendosi 
personalmente del biglietto per il motoscafo. 


