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La Settimana 
INSIEME 

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

Domenica 4 maggio  – III di Pasqua	  

	  

“E LO RICONOBBERO ALLO SPEZZARE IL PANE...” 
 

Senza di te, Signore Gesù, la nostra è la 
strada della tristezza e della delusione: 
è difficile andare avanti quando si porta 
un peso sul cuore, quando ci hanno toccato 
da vicino fatti veramente sconvolgenti 
perchè rimettono in discussione le nostre 
scelte e le nostre speranze. 
Se tu cammini accanto a noi, Signore Gesù 
qualcosa si scioglie nel profondo e 
possiamo raccontarti con parole semplici 
quello che proviamo, i nostri dubbi, i 
nostri interrogativi, le nostre pene. 
Se tu ci parli, Signore Gesù una luce nuova 
rischiara la nostra storia cosi ̀ complicata e 

scopriamo un senso, una direzione, al nostro andare, al nostro 
pellegrinaggio. 
Allora si accende una speranza e fatti oscuri e incomprensibili vengono 
collegati tra loro, diventano pezzi di una storia, la tua storia con gli uomini, 
il mio rapporto con te. 
Se mi siedo alla tua mensa e tu spezzi per me il pane, Signore Gesù, allora i 
miei occhi si aprono e io vengo trasformato. Allora la strada percorsa con 
l’animo gonfio diventa un sentiero di gioia e di risurrezione. 

 

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
È iniziato il Mese dedicato a Maria. Nelle nostre Comunità c’incontreremo per pregare il Santo 
Rosario portando nel nostro cuore le tante intenzioni di preghiera.                        
Ricordiamo che il Santo Rosario verrà pregato: 

A Borgnano alle ore 19.00 nella Chiesa di Santa Fosca (partendo dal 2 maggio) 
 

A Brazzano alle ore 18.00  
In questa settimana da lun 5 a sab  10 nella Chiesa di S. Rocco  
nella settimana da lun 12 a sab 17 nella Chiesa di S. Stefano (Giassico) 
nella settimana da lun 19 a sab  24 nella Chiesa di S. Rocco 
nella settimana da lun 26 a sab  31 nella Chiesa di S. Rocco 

Ricordiamo che il Pellegrinaggio della Comunità di Brazzano  
alla Chiesa della Beata Vergine del Soccorso sul Monte Quarin  

verrà vissuto Domenica 25 maggio 
 
 

A Dolegna  
alle ore 20.00 nella Chiesa dei Ss. Vito e Modesto (Ruttars) e 

nella Chiesa di S. Giuseppe  
A Cormons alle ore 20.00   

In questa settimana da lun 5 a ven 9 nella Chiesa di San Giuseppe  
(“Sposalizio” di  Maria, in Via Nazario Sauro)           

nella settimana da lun 12 a ven 16 in Via San Daniele 12 (giardinetto) 
nella settimana da lun 19 a ven  23 in Via Battisti (Scuola Infanzia Rosa Mistica) 
nella settimana da lun 26 a ven 30  oltre la ferrovia, in Via Filanda (sotto la ciminiera) 

In questa Settimana segnaliamo: 
! MERCOLEDÌ 07/05 
o Ore 21.00 Sala Muhli: Incontro di formazione per adulti: SI PUO’ PARLARE DI ETICA 

ECOLOGICA OGGI?” ovvero quale responsabilità morale verso la Natura? Sarà presente 
don Giovanni Del Missier 

! GIOVEDÌ  08/05    
o Ore 21.00 Duomo di Cormons: Veglia per i Genitori dei Bambini di Prima Comunione 

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. 	  

Grazie al Vescovo Carlo 
 per essere in mezzo a noi  

per la Celebrazione della Cresima  
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Dentro la Parola... 
La speranza è sempre rivolta al futuro. 
Declinarla al passato significa 
ammetterne il totale fallimento. È 
difficile accettare il fallimento, qualsiasi 
esso sia… il fallimento della speranza 
porta alla morte interiore.  Noi 
speravamo: che sciocchi siamo stati a 
seguire il Nazareno, a credere che fosse 

Lui il Messia! Che ingenui!  
Noi speravamo: ci siamo illusi, non abbiamo giustificazioni! La speranza è morta su quella 
croce. È morta e sepolta con Gesù, nel sepolcro regalato da Giuseppe di Arimatea. Quante 
persone, infondo, sono così: tristi e rassegnate! 
Noi speravamo, dicono i discepoli. E intanto il Signore, che credono morto, cammina con loro. 
Ai due discepoli che camminano verso Emmaus  (e in fondo anche a noi oggi), dice: “sciocchi e 
tardi!” La sua provocazione li scuote, li costringe ad alzare lo sguardo (e in fondo scuote anche 
noi). Gesù spiega il senso di quella sofferenza, della sua sofferenza e li aiuta a rileggere tutti 
gli eventi in una chiave diversa, più ampia, a leggere il dolore alla luce del grande disegno di 
Dio.  
L’episodio di Emmaus raccoglie, in modo straordinario, tutti gli ingredienti della vita del 
discepolo e li pone dentro un dinamismo continuo...  la Fede è movimento, è novità...  non è 
staticità (in fondo, viene ripreso il “dinamismo” di Pietro e Giovanni in quel famoso primo 
giorno dopo il sabato). 
Dov’è Emmaus? Quand’è Emmaus? Sempre ed ovunque, potremmo rispondere. L’esperienza 
dei discepoli ha il carattere del cammino mai concluso, di partenze e ripartenze; di 
smarrimento e riconoscimento; di fuga e di ritorno; di racconto e di rilettura; di cammino e di 
sosta; di delusione e di gioia. La vita cristiana è così: partire e ritornare al Cristo risorto che ci 
precede, accompagna, segue, ritornerà.  
Dobbiamo imparare a vedere il Risorto con gli occhi della Fede: il racconto di Emmaus ci 
ricorda che solo attraverso la Parola noi scopriremo il senso della Presenza di Gesù Cristo, il 
Vivente ed entreremo in comunione con Lui, Pane spezzato e condiviso.  Non dobbiamo 
perderci d’animo, se talvolta, sperimentiamo la stessa tristezza dei discepoli di Emmaus, ma 
confrontandoci con Lui che è il Risorto (nella Parola e nell’Eucarestia), potremo sentire 
riecheggiare nella nostra vita la sua Parola capace di far ardere in noi la gioia della Fede. 
La contemplazione di questa icona biblica può diventare la bussola sulla quale orientare il 
proprio cammino. Ultimissima sottolineatura; un discepolo non ha nome: possiamo essere 
ciascuno di noi. 

LA FESTA DELLA CONFERMAZIONE 
Oggi, 38 giovani della nostra Unità Pastorale, vivranno in Duomo la celebrazione della Cresima. È 
un momento importante per la vita delle nostre Comunità ma anche l’occasione per ridire che 
Cristo, ancora oggi, è la Parola che parla al cuore di ogni uomo, specialmente se giovane!!! Papa 
Francesco ha chiesto ai giovani di riscoprire le BEATITUDINI. Ma che cosa significa “beati” (in greco 
makarioi)? Così dice il Papa: “Beati vuol dire felici. Ditemi: voi aspirate davvero alla felicità? In un 
tempo in cui si è attratti da tante parvenze di felicità, si rischia di accontentarsi di poco, di avere 
un’idea “in piccolo” della vita. Aspirate invece a cose grandi! Allargate i vostri cuori! Come diceva il 
beato Piergiorgio Frassati, «vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere 
in una lotta continua la verità, non è vivere ma vivacchiare. Noi non dobbiamo mai vivacchiare, ma 
vivere» . Se veramente fate emergere le aspirazioni più profonde del vostro cuore, vi renderete conto 
che in voi c’è un desiderio inestinguibile di felicità, e questo vi permetterà di smascherare e respingere 
le tante offerte “a basso prezzo” che trovate intorno a voi. Quando cerchiamo il successo, il piacere, 
l’avere in modo egoistico e ne facciamo degli idoli, possiamo anche provare momenti di ebbrezza, un 
falso senso di appagamento; ma alla fine diventiamo schiavi, non siamo mai soddisfatti, siamo spinti 
a cercare sempre di più. È molto triste vedere una gioventù “sazia”, ma debole. San Giovanni 
scrivendo ai giovani diceva: «Siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il Maligno»           
(1 Gv 2,14). I giovani che scelgono Cristo sono forti, si nutrono della sua Parola e non si 
“abbuffano” di altre cose! Abbiate il coraggio di andare contro corrente. Abbiate il coraggio della vera 
felicità! Dite no alla cultura del provvisorio, della superficialità e dello scarto, che non vi ritiene in 
grado di assumere responsabilità e affrontare le grandi sfide della vita!”  
Ci auguriamo che il cammino fatto in questi anni possa continuare in Comunità.  
 

LA FESTA DI PRIMA COMUNIONE: UNA TAPPA NEL NOSTRO CAMMINO DI FEDE 
Domenica prossima 11 maggio, 36 bambini della Parrocchia di Cormons, per la prima volta, si 
accosteranno alla Mensa del Signore in modo pieno: è la festa della Prima Comunione. 
Innanzitutto è una TAPPA: non è la fine di un cammino, ma all’interno di un cammino, viviamo 
questa grande festa; ci auguriamo che questi bambini siano sostenuti dai propri genitori nel 
proseguire questo cammino di Fede: questa è relazione con il Signore che, nel tempo, deve 
crescere, alimentata e custodita. È una FESTA: è la festa di questi bambini che da domenica in poi 
potranno accostarsi liberamente alla mensa eucaristica dove Gesù diventa DONO nel pane 
spezzato (e nel vino versato). È la Festa delle loro Famiglie ma anche di tutta la Comunità. La 
Celebrazione dei Sacramenti non è un fatto privato ma deve coinvolgere tutta la COMUNITA’. 
Parlare di “PRIMA” Comunione è importante perché  ciò rimanda ad una seconda, terza etc...  
Nell’Eucarestia, il discepolo fa memoria dell’amore di Gesù che continua ad offrirsi per condividere 
con l’uomo le gioie e le fatiche della vita quotidiana. Il cammino di catechesi continuerà nel mese di 
maggio e si concluderà sabato 24 maggio quando i bambini e le famiglie saranno invitate ad una 
mattina di preghiera e ringraziamento al Santuario di Barbana. 


