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La Settimana 
INSIEME 

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

Domenica 18 maggio  – V di Pasqua!

!

In questa Settimana segnaliamo: 
! LUNEDÌ 19/05 
o Ore 20.45 Incontro Animatori Grest 2014  
! MERCOLEDÌ 21/05 
o Ore 21.00 Sala Muhli: Incontro con don Franco Gismano:  

ETICA ed ECOLOGIA, quale futuro concreto? 
! GIOVEDI 22/05 - SANTA RITA  
o Ore 18.30 in Duomo: S.Messa e benedizione delle Rose 
o Ore 20.45 Scuola dell’Infanzia Rosa Mistica: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
! SABATO 24/05 – MARIA AUSILIATRICE 
o Ore 07.40 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
o In Mattinata, Pellegrinaggio dei Bambini della Prima Comunione a Barbana 

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. !

 

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Continua 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 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 prossima 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 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)!

Sono tante le strade che mi si aprono davanti, che 
attirano il mio sguardo e mi fanno mille 
promesse. Ma solo tu, Signore risorto, sei la via 
che porta al Padre, sei la via che conduce 
all’incontro in grado di trasfigurare la mia 
esistenza per tutta l’eternità. 
È vero: sei una strada talora in salita, non priva 
di asperità, che prevede passaggi stretti a forma di 
croce, ma solo tu sei capace di colmare il 

desiderio che abita il mio cuore, la sete che mi porto dentro. 
Della vita noi assaporiamo spezzoni e gusti diversi, talora veniamo presi da ebbrezze che presto 
svaniscono. Ma quella che tu ci offri non è una sensazione fuggevole, tanto intensa quanto 
effimera: tu, Signore risorto, ci regali una pienezza sconosciuta che dilata per sempre il nostro 
povero frammento verso orizzonti impensati. 
Ecco perché riconosciamo che solo in te dimora la Verità, la Verità di Dio, il suo Volto 
autentico, la Verità dell’uomo, la sua identità e il suo destino, la sua grandezza e la sua 
bellezza.                                                                            (Roberto Laurita) 

Ricordiamo che tutte le Celebrazioni delle Liturgie dal Duomo e da Rosa 
Mistica si possono seguire attraverso la web Radio dell’Unità Pastorale, 
Radio Insieme. Per ascoltare le funzioni liturgiche è necessaria la connessione 
ad internet e ci si può collegare direttamente dal sito www.chiesacormons.it. 
È anche possibile dal sito “copiare” il link diretto per ascoltare Radio Insieme 

dagli smartphone o tablet (per Ipad o iphone: http://95.110.224.143)  

ÌIA, VERITÀ E VITA...”!



!

!

In
 p

rim
o 

pi
an

o 

 !

Dentro la Parola... !!
Le immagini del Vangelo, in questa quinta domenica di Pasqua, sono immagini di rivelazione e di 
dinamismo: la casa del Padre, l’andare e il ritornare, la via, la comunione di Gesù con il Padre. 

Come scrive Guido Osto “Nel cammino del tempo pasquale questa 
Parola ci porta a contemplare il mistero pasquale di Gesù come 
compimento escatologico del Regno, come momento della 
rivelazione definitiva di Dio. Questa dimensione intrinseca della 
Pasqua è a fondamento della Fede e dell’essere della Chiesa: edificio 
spirituale, seme del Regno” Come affrontare quanto oggi la Liturgia 
ci regala? Il Cristianesimo troppo spesso viene ridotto ad una 
filosofia: un modo autorevole di “decifrare” il mistero della vita. 
Abbiamo i grandi filosofi che la storia ci consegna e c’invita a 

studiare: Aristotele, Platone... Spesso, mai direttamente, ma inequivocabilmente anche Gesù 
viene “ridotto” ad un filosofo. È una grande tentazione: il Cristianesimo ”come” un insieme di 
belle nozioni, di aperture mentali. La Parola di questa domenica c’invita a fare chiarezza. Gesù 
non è un’idea, una nozione, un modus vivendi. Gesù è il Cristo, è l’Uomo-Dio, è persona che 
possiamo incontrare sulla nostra strada. Egli stesso oggi ce lo dice chiaramente: “io sono la Via, la 
Verità e la Vita”. È Via: in un mondo pieno di “salvatori” che non salvano, di “unti da Dio” che 
barano con se stessi e con gli altri, Gesù indica se stesso come percorso, la porta attraverso la 
quale le pecore possono uscire dai tanti recinti (anche religiosi!) in cui ci hanno rinchiusi 
(rileggiamo il Vangelo di domenica scorsa). È Verità: in un mondo che relativizza tutto, Gesù, con 
determinazione ma senza arroganza, con autorevolezza ma senza supponenza, rivela la verità su 
Dio e sugli uomini. All’uomo contemporaneo che, come Pilato, gioca a fare il cinico e chiede cos’è 
la verità, la Chiesa proclama non una dottrina ma, nuovamente, una persona: Gesù è la verità, 
dice la verità, ci conduce alla verità. E la verità è evidente, si impone da sè, non ha da convincere: 
solo un cuore onesto, disincantato, ragionevole è in grado di coglierla. È Vita. Chi ha scoperto 
Gesù nel proprio percorso può affermare, con assoluta verità, che il Signore gli ha donato la vita. 
«Perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza»: questo è il senso dell’incarnazione e del 
mistero pasquale. Cristo si propone come Colui che riempie di senso la vita di ogni uomo. Chi 
accoglie la Sua Parola riempie la propria esistenza di una gioia intima, profonda, eterna. Gesù è la 
vita e dona la vita. Il cristiano, per questo, ama la vita e non ha paura a donarla: come Gesù. 
 

FIESTE DA VIARTE 
Sono tante le iniziative che la nostra cittadina, OGGI, ospiterà lungo il sentiero che porta sul 
Monte Quarin. Ci piace ricordare il “tradizionale” punto ristoro del Gruppo Missionario presso la 
Casa Cacciottoli con i “famosi” dolci della nonna. Il ricavato sarà devoluto alle Opere delle 
Missioni.#

!
BEATO!DANIELE!
D’UNGRISPACH!
Mercoledì!prossimo,!14!
maggio!alle!ore!18.30,!
nella!Festa!Liturgica!di!
San!Mattia,!presso!la!
Chiesa!della!Beata!

BRAZZANO 
Oggi, come tradizione, la S.Messa delle ore 10.30 viene celebrata nella Chiesa di Santo Stefano in 
Giassico per ricordare la dedicazione della Chiesa. Contestualmente ci piace ricordare che la 
Comunità di Brazzano, domenica prossima, 25 maggio, si recherà in pellegrinaggio a piedi 
sul Monte Quarin partendo dalla Chiesa Parrocchiale, alle ore 09.00. Alle 10.30 nella 
Chiesetta della B.V. del Soccorso sul Monte verrà celebrata l’Eucarestia. Sono  momenti molto 
intenso di preghiera e di festa che siamo chiamati a valorizzare sempre più. 
 
CONCLUSIONE ITINERARI DI CATECHESI 
In questa settimana volgono al termine gli incontri di catechesi. Giovedì prossimo, 22 maggio, 
tutti i bambini del primo anno di catechesi sono invitati ad un momento in Festa in Ricreatorio alle 
ore 16.30. I Bambini, che domenica scorsa hanno vissuto la Festa di Prima Comunione, 
concluderanno l’Anno Catechistico a Barbana, sabato prossimo 24 maggio con partenza alle         
ore 08.30 dalla Stazione dei Treni di Cormons. 
Cogliamo l’occasione per comunicare che l’Arcivescovo Carlo ha “trasmesso” al Fondo di 
Solidarietà della nostra Caritas Diocesana l’offerta di € 725,00 che i giovani cresimati hanno 
devoluto a lui nel giorno della Cresima. 
Le Famiglie della Prima Comunione hanno consegnato al Parroco l’offerta di € 550,00 che saranno 
impiegati per lasciare un segno perenne della Festa vissuta domenica scorsa.  
 
SANTA RITA: IN DUOMO LA S.MESSA DELLA SERA 
Giovedì prossimo 22 maggio ricorre la festa liturgica di Santa Rita, la Patrona “dei casi impossibili” 
alla quale molte persone sono devote. Come lo scorso anno, c’è una bella tradizione che ci piace 
rinnovare durante le S.Messe del giorno: la benedizione delle rose. Ricordiamo che Santa Rita 
viene raffigurata con le rose perché alla fine dei suoi giorni, malata e costretta a letto, chiede ad 
una sua cugina, venuta in visita da Roccaporena, di portarle due fichi ed una rosa dall’orto della 
casa paterna. Siamo in inverno e la cugina l’asseconda, pensandola nel delirio della malattia. 
Tornata a casa, la giovane parente trova in mezzo alla neve una rosa e due fichi e, stupefatta, 
subito torna a Cascia per portarli a Rita. Da allora, la rosa è il simbolo ritiano 
per eccellenza: come la rosa, Rita ha saputo fiorire nonostante le spine 
che la vita le ha riservato, donando il buon profumo di Cristo e 
sciogliendo il gelido inverno di tanti cuori. I due fichi, invece, può darsi 
che rappresentino i suoi figli e la consapevolezza che, malgrado tutto, 
si sono salvati.  
Visto l’impossibilità di vivere la Celebrazione in San Leopoldo,  

per l’occasione la S.Messa di giovedì sera  22/05 
verrà celebrata in Duomo alle ore 18.30. 


