
Unità Pastorale di Borgnano - Brazzano - Cormons - Dolegna del Collio  !

!

AN
NO

  A
!

O 
Ti

mo
teo

,  
cus

tod
isc

i ci
ò c

he 
 

ti è
 sta

to 
aff

ida
to 

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

Domenica 11 maggio  – IV di Pasqua!

!

IO SONO LA PORTA: SE UNO ENTRA ATTRAVERSO DI ME, SARÀ SALVATO;  
GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI 

Non dobbiamo avere paura: Dio segue con passione e perizia l’opera uscita 
dalle sue mani, in ogni stagione della vita. Non ci abbandona mai! Ha a 

cuore la realizzazione del suo progetto su di noi e, tuttavia, intende 
conseguirlo con il nostro assenso e la nostra collaborazione”  

Papa Francesco   

Questa mattina 36 bambini della nostra Comunità, per la prima volta, si accosteranno pienamente 
alla Celebrazione della Pasqua settimanale (la S.Messa).  
È un giorno di festa per loro, per le loro Famiglie, per le Catechiste che hanno accompagnato questi 
bambini con affetto ed una grande passione educativa, per la Comunità perché la festa di Prima 
Comunione non è un evento da vivere “privatisticamente” ma è sentirsi parte di una famiglia che 
vede i suoi figli crescere nella relazione con il Signore. 
A noi piacerebbe far capire che la Comunità non è l’insieme dei supereroi perfetti ma è il popolo di 
Dio che cammina nella vita dove questo Dio si “fa pane” per dare forza, entusiasmo, vigore ai nostri 
passi! L’augurio che vogliamo regalarci oggi, lo parafrasiamo da un autore contemporaneo, 
Alessandro D’Avenia. Il sorriso di questi bambini, i loro occhi pieni di luce devono interrogarci... Il 
loro sguardo, oggi ma non solo, è come se ci dicesse: 
«Ditemi per cosa posso giocarmi la mia vita. Aiutatemi a scovare i miei talenti, le mie 
passioni e i miei sogni. E ricordatevi che ci riuscirete solo se li avete anche voi i vostri sogni, 
progetti, passioni. Altrimenti come farò a credervi? E ricordatemi che la mia vita è una vita 
irripetibile, fatta per la grandezza...». Conclude D’Avenia: «Per questo, un giorno, vi 
ricorderò». Aiutiamo questi bambini a curare la propria interiorità, ad alimentare, fin da piccoli, la 
loro relazione con il Signore. Non è tempo perso o inutile. È il tempo che rende una vita non solo 
un’opera d’arte ma un grande capolavoro. 

Don Paolo             

NELLA 4a DOMENICA DI PASQUA LA CHIESA RIFLETTE SULLA FIGURA DI 
GESU' BUON PASTORE.  IMMEDIATAMENTE PENSIAMO AI SACERDOTI CHE, 
RACCOGLIENDO L'INVITO DI GESU': "PASCI IL MIO GREGGE",  CI 
AFFIANCANO QUOTIDIANAMENTE CON DEDIZIONE E AMORE. SIAMO LORO 
GRATI E NON POSSIAMO CHE RICONOSCERE, NELLE PAROLE DI PAPA 

FRANCESCO, PROPRIO LORO.  NELLA CATECHESI DEL MERCOLEDI', PAPA FRANCESCO HA 
AFFRONTATO, CON TUTTI NOI CREDENTI, IN PIAZZA SAN PIETRO, DUE SACRAMENTI:     

MATRIMONIO ED ORDINE SACRO 
DICENDO CHE: "ESSI COSTITUISCONO DUE GRANDI VIE ATTRAVERSO LE QUALI IL CRISTIANO PUO' 
FARE DELLA SUA VITA UN DONO D'AMORE SULL'ESEMPIO DI CRISTO E COSI' COOPERARE 
ALL'EDIFICAZIONE DELLA CHIESA".  HA POI AGGIUNTO "IL PRETE PASCE IL GREGGE DI GESU',  NON 
CON LE PROPRIE FORZE, MA CON QUELLE DI GESU', E LO PASCE CON LO SPIRITO SUO E CON IL SUO 
CUORE, PROLUNGANDO NEL TEMPO LA SUA PRESENZA”. 
COME COMUNITA' STIAMO RIFLETTENDO SUL TEMA "CHI E' CHIESA" E QUESTE PAROLE DEL PAPA  
CI INCORAGGIANO A VIVERE, CON I NOSTRI SACERDOTI, QUOTIDIANAMENTE LA PREGHIERA, LO 
SPEZZARE IL PANE, L'ASCOLTO DELLA PAROLA E LA FREQUENTAZIONE AL SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE. LA FAMIGLIA DEL PRETE E' LA COMUNITA' E LA COMUNITA' E' CHIESA SOLIDALE 
E MISSIONARIA. PREGHIAMO DUNQUE PERCHE' LA NOSTRA COMUNITA', E IN PARTICOLARE 
TUTTI COLORO CHE GENEROSAMENTE SOSTENGONO ECONOMICAMENTE IL SEMINARIO 
INTERDIOCESANO DI CASTELLERIO, SIA CULLA FECONDA DI VOCAZIONI. 
Durante l’incontro delle Zelatrici del Seminario con l’Arcivescovo Carlo, è stata consegnata la 
somma di € 1300,00 per la gestione del Seminario Interdiocesano.!

In questa Settimana segnaliamo: 
! MARTEDÌ 13/05 
o Ore 18.00 Rosa Mistica: La preghiera viene animata dai Gruppi Missionario e Caritas 
o Ore 20.30 Casa Canonica Brazzano, Incontro del Gruppo Liturgico 
! MERCOLEDÌ 14/05 – SAN MATTIA RICORDANDO ANCHE IL BEATO DANIELE 
o Questa sera l’Eucarestia viene celebrata alle ore 18.30 sia sul Monte Quarin sia a Giassico 
o Ore 21.00 Sala Muhli: Lavoro di gruppo: ETICA ed ECOLOGIA, quale futuro concreto?  
! GIOVEDI 15/05 
o Ore 18.00 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni sacerdotali 
 
Attenzione: Giovedì 22 maggio alle ore 20.45 viene convocato il Consiglio Pastorale di Cormons 

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 Parola di questa IV domenica di Pasqua ci 
rimanda all’immagine del Buon Pastore, immagine molto cara alle 
prime Comunità cristiane, come il mosaico di Aquileia ci testimonia. 
Nel testo di oggi emerge un contrasto molto chiaro ... Ci sono i ladri e 
c'è il Buon Pastore. Gli uni, i ladri, si introducono nel recinto per 
spadroneggiare, per usare le pecore per il proprio torna conto, per fare 
del male. L’altro, il Buon pastore, le guida con cura, fa sentire la sua 

voce perché le pecore non si perdano, si mette davanti nel cammino per condurle con sicurezza. 
Le pecore per Lui non sono un numero, le conosce una per una e le chiama per nome. Il Buon 
Pastore è colui che le fa uscire, non possono restare rinchiuse solo tra di loro, seguendolo possono 
incontrare alimento, ristoro, scoprire realtà nuove; le fa uscire da se stesse per incontrare gli altri. 
Il Buon Pastore è colui che dà una vita piena, in abbondanza. Il ladro invece toglie alle pecore la 
possibilità di vivere, di esprimersi in tutte le loro potenzialità, le tiene in cattività per paura di 
perderle e finisce per farle morire. Nel cammino della vita possiamo scegliere di ascoltare la voce 
del Buon Pastore, di seguirLo e vivere la vita in abbondanza, (cioè piena di significato, di gioia, di 
futuro), come ci ha promesso il Signore o dare ascolto a qualcos’altro, pensando di "vivere 
intensamente" e trovandoci, invece, in un vuoto interiore, senza gioia, senza sapere alla fine che 
senso ha vivere così. La porta, poi, ha molti significati nella Bibbia che possono aiutarci nella 
riflessione. Entrare ed uscire, aprire e chiudere: esperienze elementari della vita che raccontano 
molto. In comune hanno l’essere verbi di movimento: lasciamoci scuotere dalla Parola per 
riprendere entusiasmo nel nostro cammino di Fede. Siamo chiamati a pregare, in modo 
particolare in questa giornata per le vocazioni di speciale consacrazione a Dio perché il Signore 
tocchi i cuori dei giovani e questi sappiano ascoltare e rispondere con generosità alla Sua 
chiamata. 
 
BEATO DANIELE D’UNGRISPACH 

Mercoledì prossimo, 14 maggio alle ore 18.30, nella Festa Liturgica di 
San Mattia, presso la Chiesa della Beata Vergine del Soccorso sul Monte 
Quarin, ci ritroveremo insieme a celebrare l’Eucarestia ricordando 
anche il Beato Daniele d’Ungrispach. Ricordiamo che questo 
appuntamento è il “frutto spirituale” della Celebrazione del sesto 
centenario della morte del Beato di origini cormonesi. La data del 14 
maggio è simbolica perchè ci ricorda che, dall’anno 1392, a Daniele fu 
concesso d’esser annoverato tra i “familiari” del monastero di San 
Mattia di Murano, rimanendo però laico senza emettere voti e senza 

obbligo della clausura. (Infatti continuò, fino alla morte, ad esercitare la mercatura non per 
guadagno personale ma per aiutare i poveri e sostenere i monaci.) 

!
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Sei di Cormons se... 
In questi mesi sui social network impazzano nei 
vari paesi i gruppi “sei di... se...” dove i partecipanti 
pubblicano foto del passato e le “attualizzano” nel 
presente... Fra qualche anno tra i vari “post” 
troveremo scritto “Sei di Cormons se, per qualche 
mese, sei andato a scuola in Ric”☺. 
È stata una bella avventura, possibile grazie 
alle tante persone che si sono prodigate per 
sistemare gli spazi e per aver garantito ogni giorno l’accoglienza, rendendosi disponibili a quanto 
necessitava agli insegnanti, al personale ATA ed agli studenti. Era bello sentire, in centro alla 
nostra cittadina, il vociare mattutino dei ragazzi! All’inizio dell’emergenza, abbiamo dato la nostra 
disponibilità ad ospitare parte della scuola (proposta accolta con gratitudine dall’Amministrazione 
Comunale e dalla Dirigenza Scolastica) perché siamo convinti che solo “mettendoci insieme” 
possiamo rendere ancora più bella ed accogliente la nostra Cormons! Auguriamo ad insegnanti e 
studenti una buona conclusione dell’anno scolastico, convinti che i mesi trascorsi in Ric rimarranno 
indelebili nei loro ricordi. 
 

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  
 

A Brazzano alle ore 18.00  
In questa 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 di S. Giuseppe  
alle ore 20.30 nella Chiesa dei Ss. Vito e Modesto (Ruttars)  
A Cormons alle ore 20.00   

In questa 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) 


