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La Settimana 
INSIEME 

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

Domenica 16 marzo 2014 – II di Qauresima	  

	  
Gesù, quel giorno sul monte tu hai fatto risplendere 
davanti ai tre apostoli la bellezza della tua divinità. 
Gesù, quel giorno sul monte tu hai offerto un 
anticipo della tua gloria, del compimento. Da quel 
monte, però, tu sei sceso assieme a Pietro, Giacomo e 
Giovanni, per riprendere il cammino che conduce a 
Gerusalemme, alla collina del Calvario dove sarà 
piantata la tua croce. 
Donami, dunque, Gesù, di non scambiare i segni che 
tu continui a deporre sui miei passi, gli sprazzi di 
gioia e di luce che mi fai sperimentare con l’approdo, 
il traguardo. 
Donami di proseguire il mio cammino perché si 
compia in me il mistero iniziato nel Battesimo, la 
mia immersione nella tua morte e nella tua 

risurrezione. 
Donami di lasciarmi accompagnare dalla tua parola, un fuoco che continua ad ardere per 
me e che mi traccia la via anche quando i bagliori si spengono e la strada si fa oscura. 
Donami la fiducia del discepolo che nell’ora della prova, nella notte, ricorda il tuo volto 
luminoso. 
       (Roberto Laurita) 

“ SALIRE SUL MONTE: RISCOPRIRE LA PREGHIERA” 

Informazioni 
L’Ufficio Parrocchiale di Cormons è aperto, grazie ai Volontari della Parrocchia, ogni giorno dal lunedì 
al sabato con il seguente orario: 

Lun. – Ven.: ore 09.00 – 12.00 e 15.30 – 18.30  ****  Sabato: ore 09.00 – 12.00 
Per contattare l’Ufficio ed i Sacerdoti: 

Tel. 0481 60130   -  Fax 0481 1990151   Email info@chiesacormons.it	  

Impegno settimanale 
«Gesù, non sempre ascolto la voce di tuo Padre, ma so che tu mi ami e mi accogli.  

Apri il mio cuore perché io possa ascoltarti e seguirti ogni giorno. Voglio vivere questa seconda 
settimana di Quaresima insieme a te, dando un po’ più di spazio alla preghiera». 

Appuntamenti della Settimana 
! LUNEDÌ 17/03 
o Ore 20.30 Sala Maria Rosa Muhli: Incontro C.Pa.Pa. Cormons 
! MARTEDÌ 18/03 
o Ore 20.30 Sala Maria Rosa Muhli: Incontro Genitori Riconciliazione 
! MERCOLEDÌ 19/03 – SAN GIUSEPPE 
o Ore 10.00 Località Pradis – Cormons, Santa Messa 
o Ore 18.00 San Rocco Brazzano: VIA CRUCIS segue S.Messa 
o Ore 18.30 Chiesa dello Sposalizio di Maria e Giuseppe: S.Messa 
o Ore 19.00 Dolegna: Santa Messa Solenne in onore del Patrono 
! GIOVEDÌ  20/03    
o Ore 18.00 Rosa Mistica: VIA CRUCIS 
o Ore 18.00 Casa Canonica: incontro catechiste Prima Comunione. 
o Ore 20.30 Sala Maria Rosa Muhli, “Quale Morale oggi sulla VITA?” (II incontro) 
! VENERDÌ 21/03 
o Ore 15.00 Chiesa della Subida, VIA CRUCIS 
o Ore 20.30 Chiesa Cattedrale di Gorizia, Lectio Divina dell’Arcivescovo 

(sarà possibile trovare sul portale www.chiesacormons.it il collegamento web in diretta) 
! SABATO 22/03 
o Ore 07.40 Rosa Mistica, Adorazione Eucaristica Quaresimale 
o Ore 19.00 Chiesa di Santa Fosca, VIA CRUCIS 
! DOMENICA 23/03 
o Nel pomeriggio a Cesclans, Incontro di Primavera 

Cineforum al Teatro Comunale di Cormons 
Lunedì 24 marzo, Ric Cormons, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, alle ore 20.00 promuove la 
visione del film "Disconnect" a cui seguirà, al termine del 
film, un breve confronto con il Prof. Francesco Pira, 

Sociologo, Docente di Comunicazione presso 
Università di Messina e IUSVE (Istituto Universitario 
Salesiano Mestre). Al film vengono invitati, in modo 
particolare,  i genitori, i giovani delle superiori, gli 
educatori e gli insegnanti (il film non è consigliato 
per bambini e ragazzi delle medie). Sul portale 
www.chiesacormons.it e sulla pagina facebook di Ric 
Cormons si può trovare il trailler del film. 
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Dentro la Parola... 
La Liturgia della seconda domenica di Quaresima ci raggiunge nella quotidianità delle nostre 

strade e ci conduce con Gesù in disparte, su un alto monte, 
assieme a Pietro, Giacomo e Giovanni. È l’avventura della Fede 
che siamo chiamati a vivere: lo sguardo fisso sul Figlio, 
«l’amato», il cui volto brilla come il sole, ed il cuore aperto alla 
sua Parola, «Ascoltatelo». Prima di mettere in evidenza una 
traccia di riflessione, è importante far notare che la scena biblica 
della trasfigurazione ci porta “in disparte, su un alto monte”. La 
precisazione non è solo geografica o letteraria. Indica la 
necessità di mettersi in condizioni adatte per poter incontrare 
Dio: lontani dall’agitazione convulsa del nostro quotidiano 
moderno e più vicini al silenzio. 
Partiamo dalla fine del racconto di Matteo. Dopo essersi 

“trasfigurato”, Gesù si rivolge ai discepoli con le parole “Alzatevi e non temete”. Il Signore 
c’invita a non avere paura. A fidarci di lui e stare in piedi: vivere da risorti, riempirci di speranza 
e comunicare speranza. Ma dove possiamo alimentare la Speranza? La risposta è 
semplice: mettendosi in ascolto del Signore. 
Infatti, la protagonista indiscussa di questa “seconda tappa” della Quaresima è la Parola di 
Dio: una Parola che è diversa da tante altre parole perché è forte, diretta, entra nel cuore di chi 
la lascia entrare. Ecco allora la prima sottolineatura: non basta “sentire”, è necessario 
ascoltare. Seconda sottolineatura: l’ascolto diventa scelta. Se prendiamo in esame la 
prima lettura e ci confrontiamo con Abramo, notiamo che la Parola irrompe improvvisa nella 
sua vita e provoca un cambiamento... “un nuovo inizio, una nuova creazione”. Che bello: 
parlando all’uomo, Dio si rivela come Colui che desidera entrare nella storia degli uomini; 
appare con chiarezza come Dio cerchi una relazione per cambiare il cuore dell’uomo. Ma la 
relazione che Dio offre all’uomo è anche esigente (terza sottolineatura). Ad Abramo 
viene chiesto di lasciare la propria terra (le proprie sicurezze); agli Apostoli sul Monte Tabor 
viene chiesto di scendere dal monte e salire un altro monte, il Calvario. Per questo è necessario 
trovare del tempo per far propria la Parola che ci viene regalata. Onestamente, chi viene in 
Chiesa per partecipare all’Eucarestia probabilmente porta con sé un bisogno inconscio molto 
forte, anche se tacito e inespresso: quello di essere consolato e confermato nelle proprie 
scelte, approvato nelle decisioni e negli atteggiamenti adottati. Ma non è detto, che la Parola 
che lo raggiunge, si limiti a questo. Talvolta, essa rimette in discussione ciò che si dava per 
scontato oppure pone condizioni dure, esigenti, o ancora richiede decisioni forti. Mettersi in 
ascolto è trovare del tempo per “rientrare dentro di noi” e per riprendere il nostro passo: con 
Speranza. 
 

MERCOLEDÌ 19 MARZO: S.GIUSEPPE, PATRONO DI DOLEGNA E DI… PRADIS - CORMONS 
L’iconografia ci presenta San Giuseppe come un uomo “saggio” per cui “anziano”, mentre 
sappiamo che quando Dio entrò nella sua vita era un giovane con molta probabilità neanche 
diciottenne. Era nel pieno della vitalità, sicuramente dal cuore generoso e ricco di Fede, 
indubbiamente innamorato di Maria. Spesso messo “in ombra”, Giuseppe diventa simbolo 
dell’uomo che si lascia fare da Dio, che usa la propria testa (il ragionamento) per fare la scelta 
giusta.  La vita di San Giuseppe è stata veramente travolta dalle iniziative di Dio, iniziative 
misteriose, iniziative “al di là delle possibilità di capire”. San Giuseppe si è lasciato condurre perché 
era giusto e "giusto" è l'uomo che vive di Fede. Dove lo porta il Signore? Non lo sa, Dio non glielo 
dice... Ha sempre detto di sì con la vita, non con le parole.  

" Durante la S.Messa delle ore 19.00 a Dolegna, la Parrocchia tutta sarà chiamata a 
riflettere sull’attualità della figura di San Giuseppe, suo patrono.  

" In mattinata, in località Pradis (a Cormons), le famiglie del “borgo” come tradizione si 
troveranno per la celebrazione alle ore 10.00, presso l’Icona della Madonna dei Vigneti, a 
cui seguirà  un momento di agape fraterna. Sarà l’occasione anche per ricordare la figura 
“straordinaria” di Mons. Giuseppe Trevisan.  

"      Anche quest’anno, inoltre, una S.Messa “straordinaria” verrà celebrata presso                  
la  Chiesa di San Giuseppe (“Sposalizio” di  Maria) in via Nazario Sauro alle ore 18.30.    

                 (La Via Crucis e la S.Messa del mercoledì a Brazzano vengono confermate.) 
 

FESTA DI PRIMAVERA A CESCLANS 
Domenica prossima 23 marzo, dalle ore 14.30, siamo invitati ad un pomeriggio di convivialità e di 
festa al Villagio scout “Alda Braida” a Cesclans. Sarà un modo bello per accogliere “ufficialmente” 
la Primavera in mezzo a noi ma soprattutto sarà l’occasione per ricordare ancora una volta la figura 
di Aldo. Infatti, l’Amministrazione Comunale di Cavazzo Carnico ha voluto intitolare al nostro 
compianto cittadino la via che dal paese di Cesclans porta al Villaggio. È un gesto importante e 
significativo che cementa ancora di più lo stretto rapporto tra le nostre due Comunità. 
All’intitolazione della via “Aldo Braida” sarà presente anche l’Arcivescovo di Gorizia, mons. Carlo 
Roberto Maria Redaelli. Per il nostro Pastore sarà, così, l’occasione per conoscere il Villaggio ed i 
suoi tanti volontari. 
 

ULTIMI POSTI PER IL PELLEGRINAGGIO A MONTEBERICO 
Sabato 29 marzo vivremo 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.. 
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.  Abbiamo attivato una seconda corriera per cui c’è ancora 
qualche posto. 


