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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). 

PREPARIAMO LA FESTA DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Giovedì 15 agosto, Solennità dell’Assunta, le nostre Comunità saranno in festa. L’orario delle 
Sante Messe è quello festivo a Borgnano ed a Cormons. A Brazzano la S.Messa delle ore 10.30 
sarà celebrata nella Chiesa di Santo Stefano in Giassico. A Dolegna la S.Messa sarà celebrata nella 
Chiesa di Santa Elena in Vencò alle ore 11.00: seguirà la breve processione con l’immagine della 
Madonna.  

laPreghiera 
Facciamo fatica a rassegnarci, Gesù, 
anche se le lezioni al proposito ci 
raggiungono ad ogni piè sospinto.  

Vivere nell’abbondanza, 
poter disporre di una quantità di beni, 
avere un pingue conto in banca ci può 
facilitare in certe situazioni, ma di certo 
non ci mette al riparo 
dai pericoli e dai rischi che incombono su 
questa nostra esistenza. 
 

Possiamo farci curare da medici 
prestigiosi e ricorrere a strutture 
specializzate, ma non ci possiamo 
sottrarre né alla malattia, né alla morte. 

Possiamo acquistare prodotti di marca 
e oggetti lussuosi da esibire, ma non 
riusciamo a comprare né l’amore 
autentico, né l’amicizia vera.  

Possiamo destare attorno a noi 
ammirazione e plauso per le nostre 
imprese finanziarie, per le nostre 
proprietà immobiliari, ma ciò che conta 
di più per l’eternità che ci sta 
davanti non sono le quotazioni in 
borsa, né le rendite fornite dalle 
proprietà, ma il nostro rapporto con 
Dio. 

Ecco perché tu non esiti a chiamare 
stolto chi sbaglia tutto e pregiudica ogni 
cosa semplicemente perché 
 «ha accumulato tesori per sé. 
 

(Roberto Laurita) 

Le letture di oggi esplorano un tema 
particolarmente attuale: il rapporto con i beni. 
Non si tratta di una riflessione socio-
economica, ma del punto di partenza per 
interrogarci a riguardo del senso della vita: che 
cosa può dare significato all’esistenza? 

Nella prima lettura incontriamo la posizione scettica di Qoèlet: dopo aver sperimentato 
tutto ciò che la vita può offrire, riassume il suo viaggio esistenziale nell’affermazione che 
tutto è ‘vanità’, vuoto, apparenza. 

Nel Vangelo, Gesù rifiuta di mediare una disputa a riguardo dell’eredità, ma chiede di 
valutare la direzione della nostra vita: stiamo ‘accumulando tesori’ per noi stessi o 
davanti a Dio? 

La seconda lettura, infine, completa il nostro percorso donandoci la prospettiva: «Se 
siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù dove si trova Cristo assiso alla destra di 
Dio». 

Buona settimana nel Signore ! 

“SINTONIZZARSI SULLE COSE CHE CONTANO…” 



	  

  

In
 p

rim
o 

pi
an

o 

 	  

RINGRAZIAMENTO 
Desideriamo ringraziare le tante persone che aiutano le nostre Parrocchie a portate avanti le tante 
Opere. In particolare è doveroso e giusto ringraziare gli amici ed i parenti di Lucy e Remo che hanno 
devoluto più di 3700 euro per l’attività assistenziale della Parrocchia di Cormons. 

 
 
 

SAN LORENZO: FESTA A BRAZZANO 
Lorenzo nacque a Osca (Huesca), città della Spagna, nella prima metà del III secolo. Venuto a 
Roma, centro della cristianità, si distinse per la sua pietà, carità verso i poveri e l’integrità di 
costumi. Grazie alle sue doti, Papa Sisto II lo nominò Diacono della Chiesa. Doveva sovrintendere 
all’amministrazione dei beni, accettare le offerte e custodirle, provvedere ai bisognosi, agli orfani e 
alle vedove. Per queste mansioni Lorenzo fu uno dei personaggi più noti della prima cristianità di 
Roma ed uno dei martiri più venerati, tanto che la sua memoria fu ricordata da molte chiese e 
cappelle costruite in suo onore nel corso dei secoli. Lorenzo fu catturato dai soldati dell’Imperatore 
Valeriano il 6 agosto del 258 nelle catacombe di San Callisto assieme al Papa Sisto II ed altri 
diaconi. Mentre il Pontefice e gli altri diaconi subirono subito il martirio, Lorenzo fu risparmiato per 
farsi consegnare i tesori della Chiesa. Narrasi che all’Imperatore Valeriano, che gli imponeva la 
consegna dei tesori della Chiesa, Lorenzo abbia portato davanti dei poveri ed ammalati ed abbia 
detto “Ecco i tesori della Chiesa”. In seguito Lorenzo venne arrestato e la tradizione ci tramanda 
che fu bruciato vivo sulla graticola, in luogo poco lontano dalla prigione; il suo corpo fu portato al 
Campo Verano, nelle catacombe di Santa Ciriaca. Il Martirio di San Lorenzo è datato dal 
martirologio romano il 10 agosto del 258 dopo Cristo. A ricordare questi avvenimenti furono erette 
a Roma tre Chiese: San Lorenzo in Fonte (luogo della prigionia), San Lorenzo in Panisperna (luogo 
del martirio) e San Lorenzo al Verano (luogo della sua sepoltura). Storicamente però furono circa 
30 (delle sette rimaste) le Chiese dedicate a San Lorenzo, santo amatissimo e compatrono di Roma.  
A lui è dedicata la Chiesa di Brazzano per cui sabato prossimo 10 agosto alle ore 18.30 
celebreremo la S.Messa Solenne. 
 

SABATO 10 AGOSTO 
SAN LORENZO MARTIRE 

Orario delle S.Messe 
Ore 7.10 Rosa Mistica 

 
Ore 18.30 San Lorenzo a Brazzano 

(Le S.Messe a San Leopoldo e Borgnano vengono sospese) 
 

 

B E A T I  I  C O S T R U T T O R I  B E A T I  I  C O S T R U T T O R I  D I  P A C ED I  P A C E   
Ogni anno l’associazione “Beati i costruttori di pace” dal 6 
al 9 agosto, i giorni dei bombardamenti di Hiroshima e 
Nagasaki, organizza un percorso con gli Amici della bicicletta 
per sensibilizzare le popolazioni e coinvolgere gli 
Amministratori delle Comunità locali, promuovendo l'adesione 
alla più grande associazione mondiale di “Sindaci per la pace” 
(Mayors for Peace) coordinata dal Sindaco di Hiroshima. Il 
percorso si conclude il 9 agosto con la cerimonia di commemorazione di Nagasaki alla quale 
tutti sono invitati a partecipare. 
 

Quest’anno il percorso inizierà da Cormons con un incontro pubblico, lunedì 5 agosto in 
Piazza XXIV Maggio alle ore 18.30: sarà l’occasione per presentare al meglio l’iniziativa e 
per riflettere sul tema della PACE con musiche e letture appropriate.   
 

“PACE IN BICI” desidera ricordarci che costruire la Pace deve essere un impegno non teorico ma 
concreto… “Da subito le armi nucleari si sono rivelate una catastrofe per tutta l’umanità e per il 
pianeta che abitiamo. Hiroshima e Nagasaki rimangono per questo le due città emblema di un 
rischio e di una devastazione che non siamo ancora riusciti a sradicare. Gli Stati più potenti, 
nonostante tutte le dichiarazioni di principio per la pace, continuano a mantenere gli arsenali 
atomici come strumento di potenza e di ricatto nei rapporti internazionali. Vogliamo costruire un 
movimento che costringa gli Stati a bandire le atomiche da tutto il pianeta, attraverso la ratifica 
di una Convenzione delle Nazioni Unite che ne proibisca la costruzione e il possesso, come si è 
fatto già per le armi biologiche e chimiche, per le mine antiuomo e le bombe a grappolo. Ogni 
anno concludiamo il percorso ad Aviano, dove ancora sono in deposito alcune atomiche. Sono 
considerate da tutti residui della Guerra Fredda, ma ciascuna di esse ha una potenza molte volte 
superiore a quelle che distrussero le città giapponesi 68 anni fa. Invece che procedere al loro 
smantellamento, adesso si sta pensando addirittura di ammodernarle, per far sì che possano 
essere caricate sugli F35 in costruzione”. 

Il nostro appello sarà: 
Non ammodernarle, ma eliminarle 

CAMPI ESTIVI 
Partono oggi pomeriggio, alla volta di Casadorno di Rigolato, i bambini ed i ragazzi 
dell’ACR per il Campo Scuola in questa caldissima estate 2013. Con gli Educatori, tutta la 
settimana, sarà presente don Valentino. In programma giochi, uscite e varie attività 
ancora “top secret”. Don Paolo, nel primo pomeriggio di oggi, andrà a Fusine dove i 
Reparti del Grado 1 e Cormons 1 vivono il loro Campo “binato”. Martedì prossimo il Clan 
porterà a compimento la Ruote in Carnia. 


