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La Settimana 
INSIEME 

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

Domenica 25 maggio  – VI di Pasqua!

!

In questa Settimana segnaliamo: 
! MARTEDÌ 27/05 
o Ore 20.30 Canonica Brazzano: Incontro Gruppo Liturgico  
! MERCOLEDÌ 28/05 
o Ore 20.45 Sala Muhli: Riunione Genitori Campi Estivi  “Uno” e “Due” a Fusine 2014 
! GIOVEDI 29/05  
o Ore 20.45 Duomo di Sant’Adalberto: Il Silenzio di Maria (Rappresentazione Teatrale) 
! SABATO 31/05 – FESTA DELLA VISITAZIONE DI MARIA 
o Ore 07.40 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
o Nelle Comunità, in diversi orari, preghiera del Santo Rosario 
o Ore 19.30 dal Duomo di Sant’Adalberto: Lucciolata 2014 

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. !

La nostra relazione con te, Signore risorto, non 
viaggia sull’onda dei sentimenti: non si nutre di bei 
discorsi, non si sostiene con le belle professioni di 
fede, non si costruisce sulle sensazioni. 
Ai tuoi discepoli tu offri un criterio molto chiaro e 
preciso: l’amore per te si dimostra osservando i tuoi 
comandamenti, mettendo in pratica le tue parole. 
È questo che è decisivo ed è il contrassegno che 
autentica un rapporto veritiero. Tu, Signore Gesù, 
dimostri di badare ai fatti, alle scelte concrete, ai gesti che qualificano questa nostra 
esistenza. 
Se tutto comincia intendendo la tua voce, poi ciò che dissipa ogni equivoco, ciò che impedisce 
ogni fraintendimento, è il riscontro oggettivo: 
c’è una parola con cui confrontarsi, c’è un vangelo con cui misurarsi, c’è un esempio, il tuo, 
che rappresenta un modello da seguire. 
Solo attraverso questa porta stretta si può accedere ad una comunione che trasfigura la 
nostra vita perché ci consente di attingere 
ad una sorgente che non viene meno e di diventare la dimora stabile di una Presenza che 
trasforma. 

 (Roberto Laurita) 

“ CHI ACCOGLIE LA MIA PAROLA, QUESTI E ̀ COLUI CHE MI AMA ”!

ATTIVITÀ ESTIVE IN COMUNITÀ 
Con la fine delle scuole e l’inizio delle vacanze estive vengono confermate le varie attività che le 
nostre Associazioni (Agesci, Ac e Ric Cormons)  hanno messo in programma per i prossimi mesi. Di 
seguito il calendario dei vari appuntamenti: 
 

" Oratoriamo d’Estate a Mernico dal 16 al 27 giugno 2014  
" Campo  “Uno” a Fusine dal 29 giugno al 5 luglio 2014 (I-II media) 
" Mountain Camp a Cave del Predil dal 29 giugno al 6 luglio (bambini di Dolegna e Prepotto) 
" Campo  “Due” a Fusine dal 6 al 12 luglio 2014 (III media - I Superiore) 
" Campo Giovani a Torino dal 16 al 20 luglio 2014 (II-III-IV superiore) 
" Campo Estivo “Acr” ad Avaglio dal 27 luglio al 3 agosto 2014  
" Ruote Nazionale del Clan dal 1 al 10 agosto 2014 a San Rossore (Pisa) 
" Campo EG (reparto) a Forni di Sotto (loc Vignarose) dal 3 al 16 agosto 2014  
" Vacanze di Branco a Mieli dal 9 al 16 agosto 2014 
" Grest 2014 al Centro Pastorale “Trevisan” dal 18 agosto al 1° settembre 2014 

(le iscrizioni martedì 3 giugno 2014 dalle ore 18.00 in Ric) 
 

Nel mese luglio verranno organizzate: 
- la Gita a Gardaland mercoledì, 23 luglio 2014 (a cura del Ric Cormons) 
- il Pellegrinaggio a Barbana, giovedì 24 luglio 2014  

Oggi!pomeriggio!alle!ore!16.00!
l’Arcivescovo!Carlo!guida!!
il!Pellegrinaggio!Diocesano!!
a!Monte!Santo!>!Sveta!Gora!
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Dentro la Parola... !!
“…pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi la 
ragione della speranza che è in voi”. Sono le parole 
dell’Apostolo Pietro alle prime Comunità cristiane segnate dalla 
persecuzione. Oggi queste stesse parole risuonano nelle nostre 
Comunità. Pietro esorta le prima Comunità a non avere mai paura 
di essere cristiani (cioè discepoli di Cristo): i cristiani, per il loro 
modo di vivere, per la loro profonda spiritualità risultavano essere 

“non-conformi” alla mentalità del tempo e quindi facilmente additabili. Non è facile moralismo 
se ci domandiamo come noi, oggi, viviamo la nostra relazione con Cristo dentro la nostra storia. 
Successivamente nasce una seconda domanda sul nostro modo di annunciare la bellezza della 
fede al mondo. Qui è Gesù stesso che fa una promessa ai suoi discepoli intimoriti. Il primo dono 
che Gesù promette è lo Spirito Santo, il Paraclito, cioè il soccorritore, l’aiutante, l’intercessore, 
che li aiuterà a ricordare le parole del Maestro, che li aiuterà a vedere le cose in maniera 
completa.  La testimonianza, stile della missione e della presenza dei cristiani nel mondo, è 
frutto dello Spirito. Gesù prega perchè quest’altro Paraclito accompagni i suoi discepoli, 
addirittura abiti in loro. Forse anche noi, talvolta, siamo intimoriti ma il dono dello Spirito Santo 
“vale” anche per noi. Di questo abbiamo bisogno, urgente: un aiuto che ci permetta di leggere la 
grande storia e la nostra storia personale alla luce della fede. Le cose che accadono, allora, 
acquistano una luce diversa, con un orizzonte di riferimento più ampio, una prospettiva di 
salvezza, di redenzione che Dio realizza in mezzo all’umanità inquieta. Le parole di Gesù ci 
invitano a non avere paura: non siamo soli, abbandonati. Lo Spirito ci accompagna, ci rende figli, 
non orfani. Lo Spirito «rende vivo» il Signore, addirittura «lo fa vedere» ai discepoli. Ma 
attenzione: il soccorso che Dio ci manda è funzionale alla nostra missione. I discepoli che 
“vedono” Gesù, che si accorgono della sua presenza, sono invitati ad annunciare il nuovo modo di 
vivere che Dio realizza attraverso la comunità dei salvati, la Chiesa. Usando uno slogan potremo 
dire che “quelli che amano conoscono Dio”. Carità è, dunque, un altro nome della testimonianza. 
Noi ci troviamo “nel giorno del Signore” ad ascoltare la Parola ed a spezzare il Pane per dare 
speranza ai nostri cuori e per portare a Cristo, il Vivente, le attese dell’uomo contemporaneo e la 
sua profonda ricerca di senso. 
 
Radio Web dalla Parrocchia: RADIO INSIEME 
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)  

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

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Si conclude il mese di maggio: sono state tante le persone che nelle Comunità si sono incontrate 
per la preghiera del Santo Rosario nei vari luoghi. In questa ultima settimana ci troveremo  

A Borgnano alle ore 19.00 nella Chiesa di Santa Fosca  
 

A Brazzano alle ore 18.00  nella Chiesa di S. Rocco 
 
 

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 oltre la ferrovia, in Via Filanda (sotto la ciminiera)!

 

Sabato 31 maggio a Cormons il Santo Rosario verrà pregato alle ore 18.00 in Duomo. 
Seguirà la S.Messa Solenne che sarà accompagnata dalla Corale “Sant’Adalberto”. 
 

LUCCIOLATA 2014 
Sabato prossimo 31 maggio, partendo dal Duomo, al termine della Celebrazione Eucaristica delle 
ore 18.30, vivremo il tradizionale appuntamento della Lucciolata per la raccolta fondi a favore 
della "Casa Via di Natale", una struttura, presso il CRO di Aviano, che ospita gratuitamente i malati 
oncologici  terminali ed i loro parenti e che vive solamente grazie alle donazioni. Al di là di quanto 
verrà raccolto, crediamo sia bello e significativo essere presenti per sentirci solidali con chi vive la 
malattia sia come paziente sia come familiare. 

 
IL SILENZIO DI MARIA: GIOVEDÌ 29 MAGGIO ORE 20.45 IN DUOMO 
La compagnia degli "Attori senza confini" della Pro Loco di Gorizia 
metterà in scena la sacra rappresentazione "Il silenzio di Maria" scritta e 
diretta da Rosaria De Vitis Piemonti. La trama della pièce si snoda 
sull'onda dei ricordi di Maria che, ormai avanti negli anni ed in attesa di 
ricongiungersi al Figlio, rievoca tutto quanto si è adempiuto nella sua 
vita ed in quella del Cristo. Avendo ricevuto il dono dello Spirito, riesce a 
comprendere l'immensa profondità di ogni avvenimento, anche di 
quelli più misteriosi che prima aveva racchiuso nel silenzio del cuore. 
L'appuntamento è per giovedì 29 maggio,  re 20.45 nel Duomo di Cormons. L'ingresso è ad offerta 
libera. Il ricavato verrà devoluto al Centro Ascolto Caritas della Parrocchia 
 
CHIUSURA CAMMINI ASSOCIATIVI 
Domenica prossima 1 giugno Ac ed Agesci concluderanno INSIEME l’attività associativa dell’anno 
vivendo una giornata d’incontro a Plessiva che culminerà con la Celebrazione della S.Messa 
presieduta dal Parroco. Un grande grazie ai Capi ed Educatori che hanno portato avanti l’attività 
durante l’anno con competenza ed entusiasmo secondo “il proprio metodo educativo”. I campi 
estivi saranno il compimento di questo fondamentale percorso educativo. 


