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Tu rechi un tesoro, Gesù, eppure mi vieni accanto come un 
povero, come uno che domanda da bere. La tua sete non 
manca di suscitare in me una certa perplessità, ma in 
fondo finisce col ricordarmi l’arsura che mi porto dentro e 
che non trova risposte adeguate. 
 

Ti ascolto, Gesù, mi lascio condurre dalla tua parola, e mi 
sento proporre un’acqua ben diversa da quella che ho 
bevuto fino ad ora. Ho placato la mia sete con l’acqua 
piovana, l’acqua che sa di fango, l’acqua raccolta con 
tanta fatica. Tu mi offri una sorgente d’acqua che 
zampilla per sempre, una risposta capace di colmare il 
desiderio che mi abita. 

Ecco perché anch’io, come la samaritana, mi abbandono a te, lascio cadere le mie 
difese, ammetto le mie fragilità, accetto che le tue parole scandaglino le profondità del mio 
cuore. 
 
Ecco perché anch’io ti riconosco come un profeta, come il Messia, ed infine come il Salvatore 
del mondo. E a te rivolgo la mia invocazione: Ho sete di te, Gesù, del tuo amore. Da te 
sgorga un’acqua che dà la vita eterna. 

(Roberto Laurita) 

“ SETE DI ETERNITÀ...” 

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 
In questa terza settimana di Quaresima prendo ispirazione da questo Vangelo che parla dell’acqua 
viva che dà la vita. Voglio imparare a non sprecare questo dono prezioso sempre a mia 
disposizione, mentre tante persone nel mondo non hanno questa fortuna. 

Appuntamenti della Settimana 
! LUNEDÌ 24/03 
o Ore 20.00 Teatro Comunale di Cormons: Cineforum aperto ai giovani ed adulti 
! MARTEDÌ 25/03 – FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE  
o Ore 18.00 Santo Rosario (Gruppo Missionario – Gruppo Caritas) 
o Ore 20.30 Canonica di Brazzano: Incontro del C.Pa.Pa. 
! MERCOLEDÌ 26/03 
o Ore 18.00 San Rocco Brazzano: VIA CRUCIS segue S.Messa 
o Ore 18.30 Casa Canonica Cormons: Incontro Consiglio Affari Economici 
o Ore 20.40 Sala Muhli: Incontro Animatori GREST 
! GIOVEDÌ  27/03    
o Ore 18.00 Rosa Mistica: VIA CRUCIS 
o Ore 20.30 Sala Maria Rosa Muhli, “Quale Morale oggi sulla VITA?” (III incontro) 

- sarà presente don Franco Gismano - 
! VENERDÌ 28/03 
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 29/03 
o Pellegrinaggio Quaresimale a Monteberico: ritrovo ore 07.15, partenza ore 07.30 
o Ore 07.40 Rosa Mistica, Adorazione Eucaristica Quaresimale 
o Ore 19.00 Chiesa di Santa Fosca, VIA CRUCIS 
! DOMENICA 30/03 
o Ore 11.00 Sala Maria Rosa Muhli Assemblea annuale del Ric Cormons 
! LUNEDÌ 31/03 
o Ore 20.40 Sala Maria Rosa Muhli Incontro dei Lettori delle Parrocchie:  

In che modo proclamare la Parola di Dio?  
 

 Sabato 29 e Domenica 30 marzo vivremo la 13° giornata dell’UNITALSI con la 
possibilità di acquistare fuori dalle Chiese una piantina d’ulivo.  
 

 Venerdì 11 aprile alle ore 20.30 a Cormons verrà vissuta la VIA CRUCIS CITTADINA che 
quest’anno si svolgerà a PRADIS partendo dall’Azienda Agricola Carlo di Pradis 

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. 

Ricordiamo che con la dichiarazione dei redditi, si può devolvere il 5X1000 in favore 
del Ric Cormons, che essendo associato a NOI ASSOCIAZIONE, rientra nelle 
Associazioni di promozione sociale. Basterà indicare nell’apposita  casella del riquadro 
del 5 per mille il CODICE FISCALE del   Ric Cormons: 91035880318 ed  apporre la 

firma. Senza spendere un euro in più, si potrà contribuire a sostenere le attività del nostro Ric. !
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Dentro la Parola... 
La narrazione evangelica della terza domenica non è solo la storia 
di una donna che arriva alla Fede, ma è il cammino compiuto da 
ogni discepolo, e forse anche da noi. La parola chiave è “la sete”. La 
“sete” di Gesù: egli ha sete d’acqua, ma forse ha sete della Fede 
della donna, della nostra Fede. C’è poi la “sete” della Samaritana... 
quella del cuore, quella sete che ti inaridisce la vita, se non incontriamo nulla che possa 
dissetare il bisogno di felicità che portiamo nel cuore. Gesù di Nazareth si propone come colui 
che può dissetare questa sete significativa che ognuno di noi porta in sé. Ma il tutto non è così 
immediato. Gesù incontra la Samaritana e la conduce per mano dentro la sua vita; con lei “la 
rilegge“ per trovarne un senso autentico. Troppo spesso separiamo la Fede dalla quotidianità. 
Non è possibile aderire a Cristo tenendo fuori ciò che costituisce il tessuto della nostra 
esistenza, la nostra storia personale. Su di essa, spesso, noi come la donna, siamo pronti a 
fornire la nostra versione, che corrisponde ad una mezza verità. Dal dialogo emerge che Gesù 
non si accontenta di mezze verità ma vuole entrare nel profondo di ciò che ognuno di noi è. 
Ecco che cosa accade a chi si lascia avvicinare da Cristo: ti senti letto nel profondo. E 
d’improvviso chiedi, domandi, ti metti in ricerca e trovi la risposta: chi è il Messia? Chi è colui 
che può salvarmi (=realizzare pienamente ciò che sono)? “Sono io che ti parlo”. Quando ci si 
sente letti dentro, quando appare alla superficie anche quello che ci ostinavamo ad ignorare, 
allora ci si accorge di avere davanti Qualcuno di straordinario. Non è cosa di tutti i giorni 
sentirsi scandagliati nel profondo, conosciuti al di là delle nostre parole. Gesù dice la verità, 
non per giudicare ma perché solo partendo da noi stessi, dalla nostra capacità di accoglierci 
possiamo ricominciare, cambiare... il quarto Vangelo in definitiva ci dice che solo Gesù può 
effettivamente cambiare la situazione, solo lui può strapparci al male, liberarci da ciò che ci 
tiene prigionieri, a partire dal nostro passato, e spalancarci davanti una possibilità del tutto 
nuova. La samaritana alla fine lascia la brocca a terra e corre a raccontare ciò che le è successo. 
Ma perché ‘dimenticarsi’ del suo otre? Probabilmente perché la sete che la conduceva al pozzo 
ora è stata rimpiazzata da un’altra sete per cui ha trovato la possibilità di una risposta vera. 
L’incontro con Gesù trasforma l’esistenza e non può essere taciuto: di qui l’urgenza di 
comunicarlo ad altri. Ognuno, però, deve compiere il proprio tragitto: nessuno può sostituirsi 
agli altri. La Quaresima è l’occasione per incontrare o “ri-incontrare” il Signore. Buona strada.!
!
OGGI POMERIGGIO: SEGUENDO LA STRADA... DI ALDO...     FESTA DI PRIMAVERA A CESCLANS 
Nel pomeriggio, presso il Villagio scout “Aldo Braida” vivremo un momento di convivialità e 
fraternità ricordando la figura di Aldo sia come testimone di Fede sia come protagonista della 
politica. Alla presenza delle autorità civili e dell’Arcivescovo Carlo verrà intitolata la via che dal 
paese di Cesclans porta al Villaggio. Siamo tutti invitati. 

GRAZIE DON VALENTIN 
L’Arcivescovo Carlo ha chiesto a don Valentin di proseguire il suo servizio presbiterale, nella nostra 
Diocesi, andando a vivere il suo ministero a Monfalcone e facendo capo alla Comunità sacerdotale 
di Sant’Ambrogio. L’inizio del ministero di don Valentin a Monfalcone è fissato per domenica            
6 aprile. Come Comunità fin d’ora  va a lui il nostro ringraziamento e la preghiera per il suo 
apostolato nella nostra Chiesa Diocesana.  
Ogni Parrocchia dell’Unità Pastorale ringrazierà “da vicino” don Valentin nelle prossime settimane; 
infatti, sarà lui a presiedere alcune celebrazioni nelle nostre Parrocchie:   

" A Brazzano, il prossimo 25 aprile nella Festa patronale 
" A Cormons, Domenica 27 aprile durante la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo 
" A Dolegna, Domenica 15 giugno nella Chiesa di Ruttars 
" A Borgnano, nella Festa della Madonna della cintura, domenica 20 luglio. 

Con il mese di maggio come Aiuto Festivo nelle celebrazioni, verrà in mezzo a noi mons. Giuseppe 
Baldass (don Peppino).  
 

STARE ALLA PRESENZA DELL’ AMORE DI DIO 
Il tempo quaresimale è un dono di grazia del Signore, un tempo privilegiato per accostarsi 
all’Amore di Dio che salva. Riscopriamo la bellezza della contemplazione ed il gusto di assaporare, 
come Maria di Betania, la dolcezza della compagnia del Signore.  
Per chi ha piacere di sostare davanti alla Croce, e di fare esperienza di "deserto interiore" per 
scoprire, nel silenzio del cuore, la presenza del Signore, il Duomo resterà aperto ogni giorno dalle 
09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 a decorrere da domani, lunedì 24 marzo. 
Contemplare è gratuito, non richiede l’organizzazione di corsi, nè grossi investimenti di energie o di 
Sacerdoti......basta solo avere un po’ di desiderio di stare con il Signore... sarebbe bello se le 
nostre Comunità cosi attive si fermassero ogni tanto a riposare nel Signore!!!! 
 

Cineforum al Teatro Comunale di Cormons 
Domani sera, 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. 
 


