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INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa!

Domenica 11 agosto 2013 – XIX Domenica Tempo Ordinario!
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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. 

La liturgia di oggi parla della ‘Fede’. 
Non della Fede entusiasta degli inizi, 
ma dei momenti in cui le tenebre 
sembrano soffocare i credenti, e la Fede 
chiede di essere vissuta come 
coraggiosa perseveranza. Come 
continuare a camminare nel buio? 
Come vivere nella notte? 

La prima lettura invita ad alimentare la propria Fede aggrappandosi alla memoria 
della «notte della liberazione», del momento in cui Dio ha «glorificato il suo popolo 
chiamandolo a sé». 

Il Vangelo educa a vivere la Fede come abbandono fiducioso nelle mani del Padre e 
attesa operosa del ritorno del Signore. 

La seconda lettura sollecita a perseverare nella Fede, offrendo «una schiera di 
testimoni» come compagni di strada. 

Buona settimana nel Signore ! 

“ ESTOTE PARATI…” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 12/08 

o Rosa Mistica:  ore 06.50 Lodi del Mattino - ore 07.10 S.Messa 
   ore 18.30 S.Messa 

 MARTEDÌ 13/08 
o Rosa Mistica:  ore 06.50 Lodi del Mattino -  ore 07.10 S.Messa 

   ore 18.30 S.Messa 
 

 MERCOLEDÌ 14/08 – SAN MASSIMILIANO KOLBE 
o Rosa Mistica:   ore 06.50 Lodi del Mattino -  ore 07.10 S.Messa 
o San Leopoldo:  ore 18.30 S.Messa 
o Santa Fosca (Borgnano): ore 19.30 S.Messa 

 
 GIOVEDÌ 15/08 – FESTA DELL’ASSUNZIONE DI MARIA 

ORARIO FESTIVO delle S.MESSE 
Ore 16.00 Rosa Mistica: CANTO SOLENNE DELL’AKATHISTOS 

 
 VENERDÌ 16/08 – SAN ROCCO 

o Rosa Mistica:   ore 06.50 Lodi del Mattino -  ore 07.10 S.Messa 
o San Rocco (Brazzano): ore 18.30 S.Messa (Non c’è la S.Messa a Rosa Mistica) 
o Incontro Animatori Grest ore 17.30 

 
 SABATO 17/08 

o Rosa Mistica:   ore 06.50 Lodi del Mattino -  ore 07.10 S.Messa 
o San Leopoldo:  ore 18.30 S.Messa 
o Santa Fosca (Borgnano):  ore 19.30 S.Messa 
o Incontro Animatori Grest  ore 09.00 

Cimitero militare di Brazzano, ore 18.00 
Cerimonia della Mittel Europa 

 
 DOMENICA 18/08 

o Orario Festivo delle S.Messe 
o Ore 14.30 Incontro Animatori Grest 
o Ore 20.30 Inizio del Grest 2013: tutta la Comunità è invitata 

 
 
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). 
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CAMPI ESTIVI 2013 
Sono in dirittura d’arrivo i Campi estivi che le nostre Associazioni stanno portando avanti in 

questa “calda” estate 2013. 
Oggi pomeriggio sarà il Branco del Cormons 1 ad 
iniziare le VDB, le vacanze di Branco a Pesariis. Con la 
fantasia e l’entusiasmo che da sempre sono la loro 
caratteristica, i Lupi vivranno una settimana per 
scoprire la bellezza del Creato e la gioia di stare 
insieme. 
Rientrano, oggi da Casadorno di Rigolato, i bambini e i 
ragazzi dell’ACR che, attraverso la storia di Mulan, 

hanno potuto riflettere sulla loro vita attraverso le 
attività ed i giochi che l’Equipe Educatori, coordinata 
da don Valentino, ha loro proposto in questi giorni. Un 
grande grazie va allo staff cucina per questi giorno di 
svago e… lavoro! In mattinata, don Paolo visiterà il 
Reparto e con esso celebrerà l’Eucarestia: siamo ormai 
a metà dell’avventura per questo Campo binato 2013 
con gli amici del Grado 1, infatti, venerdì prossimo, 
nel tardo pomeriggio, faranno rientro a Cormons.  Il 
Clan del Cormons 1, stanco ma soddisfatto, ha portato a compimento la ruote sulle Alpi Carniche 
sopra Timau.  
 

GREST 2013 
È quasi tutto pronto per l’ottava edizione del Grest che incomincerà domenica prossima 18 agosto 
alle ore 20.30 in Centro Pastorale “Mons. Trevisan”.  Una sessantina di Animatori gestiranno il 
Centro Estivo che il Ric Cormons organizza per i 240 bambini e ragazzi di Cormons. In questi giorni 
di preparativi, il Ric verrà addobbato con colori per accogliere la grande carovana che nei giorni 
del Grest si muoverà sia ai monti sia al mare. Durante la serata iniziale ci sarà la premiazione del 
Concorso del Logo del Ric che ha coinvolto quasi trenta elaborati. Il nuovo logo accompagnerà 
tutte le iniziative che il Ric Cormons organizzerà nei prossimi anni. 

La proclamazione del dogma dell’Assunzione risale al 1° novembre 1950 con la costituzione 
dogmatica Munificentissimus Deus di Pio XII. Ma il culto della Vergine assunta è molto antico:  
la festa è celebrata a Gerusalemme già nel V secolo come la Dormizione di Maria, espressione 
comune in Oriente che poi in Occidente diventa Assunzione di Santa Maria. 
La formulazione del dogma da parte di Pio XII aiuta a comprendere il significato della festa 
liturgica: non si celebra «unicamente il fatto che le spoglie mortali della beata Vergine Maria 
fossero state preservate dalla corruzione, ma anche il suo trionfo sulla morte e la sua celeste 
glorificazione, perché la Madre ricopiasse il modello, imitasse cioè il suo Figlio unico, Cristo 
Gesù». La Vergine Maria «alla fine ottenne di coronare le sue grandezze, superando la 
corruzione del sepolcro. Vinse la morte, come già il suo Figlio, e fu innalzata in anima e corpo 
alla gloria del cielo, dove risplende Regina alla destra del Figlio suo, Re immortale dei secoli». 
Alcune espressioni equivocabili hanno bisogno di essere brevemente spiegate, per esempio 
che cosa significhi che Maria ha superato «la corruzione del sepolcro».  

Nel pomeriggio dell’Assunta, in Rosa Mistica alle ore 16.00, 
grazie alle Suore della Provvidenza, contempleremo la 
grandezza della Vergine Maria lasciandoci aiutare dal canto 
dell’ Akathistos. L’Akathistos è un inno molto antico della 
Chiesa Bizantina del V secolo, capolavoro di letteratura e 
teologia che racchiude in forma orante quanto la Chiesa dei 
primi secoli ha creduto su Maria con consenso universale. 
L’inno ha un grande valore teologico in quanto contempla la 
Vergine nel progetto salvifico di Dio, armonizzando 
cristologia e mariologia; ha un grande significato ecumenico 
in quanto è espressione della Chiesa delle origini, ancora 

una nelle sue componenti storiche. Al canto è accompagnata l’offerta dell’incenso: è il segno 
della nostra lode che sale gradita al Padre per le meraviglie operate in Maria! 

Festa dell’Assunzione  della B.V. Maria  
Giovedì 15 agosto 

 

Mercoledì 14 agosto: S.Messa prefestiva:   
ore 18.30 Chiesa di San Leopoldo – ore 19.30 Chiesa di Borgnano 

 
 

ORARIO FESTIVO DELLE SANTE MESSE 
Cormons: 07.30 San Leopoldo; ore 08.30 Rosa Mistica; ore 10.00 e 18.30 Duomo 

 

Brazzano: ore 10.30:  (nella Chiesa di Santo Stefano a Giassico) 
 

Borgnano: ore 11.00  /  Dolegna: ore 11.00  (nella Chiesa di Sant’Elena in Vencò)  
 

Nel pomeriggio, ore 16.00 in Rosa Mistica 
Canto Solenne dell’ AKATHISTOS 


