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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
info@chiesacormons.it - 048160130 

Domenica 2 marzo  – VIII del Tempo Ordinario	  

	  

“ IMPARARE AD OSSERVARE... DIO CI AMA ”  

Appuntamenti della Settimana 
! LUNEDÌ 03/03 
o Ore 20.30 Casa Canonica: Incontro Catechiste Riconciliazione 

! MERCOLEDÌ 05/03: SOLENNE INIZIO DELLA QUARESIMA 
! GIOVEDÌ  06/03    
o Ore 18.00 Rosa Mistica: VIA CRUCIS 
o Ore 20.00 Casa Canonica: Incontro Redazione Web&Voce  
o Ore 21.00 Casa Canonica: Incontro Direttivo Ric Cormons 
! VENERDÌ 07/03 
o Ore 15.00 Chiesa della Subida, VIA CRUCIS 
! SABATO 08/03 
o Ore 19.00 Chiesa di Santa Fosca, VIA CRUCIS 
! DOMENICA 09/03 
o i Giovani partecipano alla Festa dei Giovani 2014 a Jesolo  

C’è un modo di 
affrontare la vita che è 
totalmente in 
contrasto con il tuo 
Vangelo, con la 
speranza che accendi nei 
nostri cuori. 
 
Se cerco una 
garanzia in quello che 

possiedo, in quello che accumulo, nei beni che mi circondano, quale credito do alle tue 
promesse? 
 
Se sono ossessionato da quello che mi riserverà il futuro al punto di difendermi da ogni 
possibile pericolo, da tutto ciò che in qualche modo mi disturba, mi crea problema, come 
potrò affidarmi totalmente a te e al tuo disegno d’amore? 
 
Se assegno al cibo e al vestito un’importanza eccessiva al punto di sacrificar loro risorse 
ed energie, fatiche ed impegno, non mi comporto come se tutto dipendesse da me? 
 
È vero, Gesù, il modo in cui vivo il mio presente dichiara senza mezzi termini la mia 
poca fede, mette in evidenza le catene che ancor mi tengono prigioniero e che mi 
impediscono di entrare nell’avventura che mi proponi e di correrne ogni rischio. 
 

                                           (Roberto Laurita) 
 

DA MERCOLEDÌ PROSSIMO LA CROCE ILLUMINATA SUL QUARIN 
Puntuale come ogni anno, viene allestita una grande croce davanti alla Chiesa della B.V. del Soccorso 
sul Monte Quarin. Verrà accesa, come tradizione, dall’inizio della Quaresima e nella notte 
s’illuminerà, mandando un continuo messaggio a tutti coloro che la guarderanno. Ci piace ricordare 
che essendo “una Croce illuminata” ci preannuncerà quel ruolo pasquale che si è sprigionato dal 
Calvario e che ha cambiato la storia dell’umanità. Ringraziamo gli amici ed i volontari della 
Parrocchia, che portando avanti l’idea del MASCI, si sono attivati per porre in opera questo segno di 
Fede e di tradizione cristiana. 
 

LA PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS 
Sviluppatasi nel Medioevo, ha rischiato di essere ridotta ad una pratica quaresimale. La Via Crucis è, 
invece, un immergersi nella Parola di Dio che in Cristo rivela il suo disegno di amore per l’uomo. 
Abbiamo tante occasioni per meditare la Passione del Signore:  

 

ogni Mercoledi a Brazzano ore 18.00, Chiesa di San Rocco (partendo dal 12 marzo) 
ogni Giovedì a Cormons ore 18.00, Santuario di Rosa Mistica 
ogni Venerdì a Cormons ore 15.00, Chiesa della Subida 
ogni Sabato a Borgnano ore 19.00. 

 

L’aver spostato la preghiera della Via Crucis in più giorni durante la Settimana è per dare risalto 
all’appuntamento del Venerdì sera in Cattedrale a Gorizia dove l’Arcivescovo, partendo da venerdì  
14 marzo alle ore 20.30, terrà le sue Catechesi alla Diocesi. Sarebbe bello potervi partecipare. 

IN RICORDO DI EGIDIO BRAGAGNOLO 
La Parrocchia, facendo proprio l’invito della famiglia Bragagnolo, ha raccolto durante le Esequie del 
compianto Egidio, € 1065,00 destinandole alle attività di sostegno dei Donatori di Sangue del 
mandamento di Gorizia. 
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Dentro la Parola... 
Ci sono momenti nella nostra vita che improvvisamente 
mettono a dura prova le nostre scelte, i nostri valori e, in 
ultima istanza, tentano di “affogare” la speranza che è 
presente nel cuore dell’uomo. In questi momenti, forse 
per assurdo, siamo chiamati a “tirare fuori” il meglio di 
noi… in altre parole è indispensabile andare 

all’essenziale della nostra vita. Il discepolo di Cristo parte da una certezza: Dio è ed è presente. Dio 
si occupa di noi, sempre. Gesù stesso quindi c’invita a prendere seriamente in mano la nostra 
esistenza… preoccuparsi della propria vita significa fare ordine nel nostro cuore! Quali sono oggi 
le nostre priorità? Si è spettatori talvolta di scelte che mirano più al benessere fisico che al 
benessere spirituale: poi basta un semplice raffreddore ed il nostro “impero” cade, vacilla.             
La Parola di questa domenica non è un’accusa alla ricchezza ma un forte richiamo al credente 
all’uso che ne fa, perché la ricchezza, a sua volta, chiede di essere investita per un fine di bene; che 
significato diamo alla nostra attività lavorativa? Essa, oltre ad essere un mezzo attraverso il quale 
esprimiamo le nostre qualità e potenzialità, è in pari tempo la fonte di sostentamento della vita 
personale, familiare, e sociale in uno stile di fraterna condivisione. Per questo il credente è 
chiamato a mettere al centro della sua vita Dio e la sua Provvidenza… Molte volte ci siamo detti 
che in fondo “l’essenziale è invisibile agli occhi” ed il Vangelo questa mattina lo indica 
chiaramente. Sappiamo mettere al centro l’essenziale, non lasciamoci ingannare dalle mille 
sirene che ci indicano un’improbabile strada della felicità (il successo, il denaro, l’apparire…), ma 
rinnoviamo lo sguardo verso l’Unico che può colmare il nostro infinito bisogno di pienezza. Il 
resto, ci assicura Gesù, “ci sarà dato in aggiunta” 

 

JESOLO 2014: DA MIHI ANIMAS... 
“Da Mihi Animas”, tema degli Eventi Jesolo 2014, è parte del motto che don Bosco si diede per 
sintetizzare tutta la sua missione a favore dei giovani: “Da Mihi Animas cetera tolle” ovvero 
“Dammi le anime, prenditi tutto il resto”.  
 A Don Bosco interessava la salvezza delle anime ovvero aveva a cuore la felicità dei giovani 
attraverso l'incontro con Cristo. Don Michele Rua, primo successore di Don Bosco, ha potuto 
affermare ai processi per la beatificazione e canonizzazione di Don Bosco: «Lasciò che altri 
accumulassero beni ... e corressero dietro gli onori; Don Bosco realmente non ebbe a cuore altro 
che le anime: visse col fatto, non solo con la parola: Da mihi animas, cetera tolle». Questa 
espressione riassume il desiderio di felicità che don Bosco aveva per ogni giovane. 
 Gli EVENTI JESOLO 2014 (la Festa dei Giovani del 9 marzo e la Festa dei Ragazzi del 16 marzo) 
attraverso il clima d’ambiente, gli spettacoli, gli stand, i giochi, le mostre, i workshop, 
l’animazione, i canti, l’Eucarestia e la preghiera, le testimonianze e la festa vogliono far 
assaporare il cuore innamorato di don Bosco per intuire ed imparare da lui il segreto di una vita 
piena e felice.  
 Il desiderio è che gli Eventi Jesolo 2014 siano un grande allenamento in cui gustare che val la 
pena far parte della grande “squadra” che è la Chiesa. «Gesù ci chiede di seguirlo per tutta la vita, ci 
chiede di essere suoi discepoli, di “giocare nella sua squadra”. La maggior parte di voi ama lo sport. 
Ebbene, che cosa fa un giocatore quando è convocato a far parte di una squadra? Deve allenarsi, e 
allenarsi molto! Così è la nostra vita di discepoli del Signore». (Papa Francesco a Copacabana, GMG 
RIO 2013). Allenarci per divenire testimoni sull'esempio di don Bosco, allenarci per diventare, a 
nostra volta, costruttori di una nuova umanità, allenarci per divenire uomini e donne capaci di 
farsi carico del destino dell'umanità. 

  

P E L L E G R I N A G G I OP E L L E G R I N A G G I O   Q U A R E S I M A L EQ U A R E S I M A L E   AA   M O N T E B E R I C OM O N T E B E R I C O   ( V I C E N Z A )( V I C E N Z A )   
È ormai una bella tradizione, nel tempo quaresimale, vivere un Pellegrinaggio in luoghi significativi 
per prepararci al meglio alle festività pasquali. Quest’anno viene organizzato per                             
sabato 29 marzo il PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI MONTEBERICO A VICENZA. La partenza è fissata 
per le ore 07.30 dalla stazione dei treni di Cormons. Con il pullman raggiungeremo Vicenza. Giunti 
in Santuario, in una sala messa a disposizione dai Frati dell’Ordine di Maria, ci prepareremo al 
Sacramento della Riconciliazione: seguiranno per le Confessioni individuali. Ci sarà il tempo per il 
pranzo: chi vuole può prenotarlo il pranzo presso il Ristorante “Ai 7 Santi” (€18) oppure pranzare al 
sacco o dove si desidera. Intorno alle 15.00, celebreremo la S.Messa e vivremo l’Atto di Affidamento 
a Maria; rientro previsto a Cormons per le ore 19.00. Il contributo per la corriera è di €15. Ci si può 
iscrivere in Ufficio Parrocchiale a Cormons, fino ad esaurimento posti: all’atto dell’iscrizione si potrà 
dare l’eventuale adesione al pranzo. Per motivi organizzativi invitiamo, chi desiderasse 
partecipare, a dare in tempi brevi la propria adesione.  

I N I Z I AI N I Z I A   L A  L A  QQ U A R E S I M AU A R E S I M A ::   MM E R C O L E D Ì  E R C O L E D Ì  55   M A R Z OM A R Z O ::   “ L“ L E  E  CC E N E R IE N E R I ””   

G I O R N OG I O R N O   D ID I   D I G I U N OD I G I U N O   E D  E D  A S T I N E N Z AA S T I N E N Z A   D A L L ED A L L E   C A R N IC A R N I   
Alla mattina, a Rosa Mistica (prima del lavoro) 

ore 06.50: Canto delle Lodi del Mattino 
ore 07.10: S.Messa ed imposizione delle Ceneri 

 

Al pomeriggio, in Duomo a Cormons  
ore 16.30 per bambini e ragazzi: Liturgia d’Inizio Quaresima 

 

Alla sera, nelle Comunità (dopo il lavoro) 
S.Messa ed imposizione delle Ceneri: 

A Brazzano: ore 18.30  -  A Dolegna: ore 19.00  -  A Borgnano: ore 19.30 
 

In Duomo a Cormons: ore 20.00 


