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La Settimana 
INSIEME 

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

Domenica 1 giugno  – Ascensione del Signore!

! In questa Settimana segnaliamo: 
! MARTEDÌ 03/06 
o Ore 18.30 Tendone del Ric: Apertura iscrizioni Grest 2014 
o Ore 20.45 Direttivo del Ric Cormons 
! MERCOLEDÌ 04/06 
o Ore 19.00 Riunione Animatori Campi Fusine 
! GIOVEDÌ 05/06  
o Ore 09.30 Propria Sede: Riunione Caritas 
! VENERDÌ 06/06 
o Ore 20.30 Mernico: Incontro presentazione Attività Estive Dolegna 
! SABATO 07/06  
o Ore 07.40 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
o Ad Aquileia nel pomeriggio Veglia di Pentecoste 2014  
 

Nel Mese di giugno alcune date da ricordare: 
" Mercoledì 11 giugno ULTIMO GIORNO di SCUOLA  

ore 08.15 in Duomo: Liturgia di Fine Anno scolastico 
" Domenica 15 a giugno a Ruttars: Festa patronale e saluto a don Valentin 
" Festa del Corpus Domini: 

A Brazzano, giovedì 19 giugno ore 20.00; a Borgnano, sabato 21 giugno ore 19.30. 
A Cormons, domenica 22 giugno (S.Messa unica alle 09.30 in piazza). 
A Scriò, domenica 22 giugno ore 11.30. 

" Festa di San Giovanni: martedì 24 giugno ore 20.00, Chiesa di San Giovanni 
" Festa dei Ss. Pietro e Paolo: domenica 29 giugno 

(la Messa Vespertina sarà celebrata nella Chiesa di Sant’Apollonia alle ore 17.00) 

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.  
Riportiamo il calendario delle attivista estive 2014: 
 

La tua ascensione, Signore risorto, non segna il distacco da 
questa nostra terra.  
Tu non ti separi affatto da questa umanità redenta dal tuo 
sangue. Ti sei fatto uomo per condividere fino in fondo e per 
sempre la nostra storia, con il suo bagaglio di lacrime e di 
sangue, di gioie e di pene. 
E in effetti gli apostoli, che ti vedono salire al cielo, non sono 
rattristati, ma felici: sì, ora il tuo potere può raggiungere 
veramente ogni creatura, in cielo e in terra. Non c’è più alcun 
limite di spazio e di tempo alla tua signoria, al tuo amore. 
Certo, la tua presenza non si impone più con un contatto 
fisico ed è solo con gli occhi della fede che posso riconoscerla ed 
apprezzarla.  
Ma nello stesso tempo si allarga la cerchia di coloro che possono avere la grazia di questo 
beneficio. 
E io, come ogni altro uomo e ogni altra donna di buona volontà ho la gioia di incontrarti in 
una parola rivolta proprio a me, in un pane spezzato per la mia gioia, nei fratelli che ho 
l’occasione di sfamare, medicare, vestire. 

 (Roberto Laurita) 

“ IL CUORE VERSO IL CIELO, GLI OCCHI NEL MONDO ”!

BRAZZANO 
Mercoledì 5 giugno, alle ore 18.30 nella Chiesa di San Rocco, la Comunità di Brazzano si ritroverà per 
celebrare l’Eucarestia volendo ricordare in modo particolare i sacerdoti defunti che hanno 
prestato servizio in Parrocchia 
 

 
ISCRIZIONI AL GREST 2014 
Da martedì 3 giugno alle ore 18.30, sotto il Tendone del Ric, si potrà iscrivere i propri figli al         
GREST 2014, il centro estivo del Ric fino ad esaurimento posti. La quota di partecipazione, 
omnicomprensiva (materiali, trasporti, escursioni) é di 70 euro. Come gli scorsi anni, nel rispetto 
verso tutti e per evitare spiacevoli incomprensioni, si comunica che un adulto può iscrivere un 
bambino ed eventuali fratelli più solamente un altro bambino ed eventuali fratelli. 

Sabato!7!giugno!2014!!
Veglia!di!Pentecoste!ad!Aquileia!

Ore!18.00!
Ordinazione!Sacerdotale!di!don!Giulio!

(Non!vengono!celebrate!le!S.Messe!prefestive)!

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: 
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Tu es sacerdos: l’odore delle pecore... per sempre!!!!
Sabato prossimo 7 giugno ad Aquileia, l’Arcivescovo Carlo invita 
tutte le Comunità, ed  in modo particolare i giovani, a vivere la Veglia di 
Pentcoste durante la quale verrà ordinato presbitero don Giulio Boldrin 
di Staranzano.  È un momento di festa per la Diocesi ma, anche, un serio 
momento di riflessione visto che, per i prossimi 5/6 anni, non è in 

programma nessuna futura Ordinazione Sacerdotale.  La celebrazione di sabato prossimo inizierà 
alle ore 18.00 presso la Chiesa di Monastero di Aquileia, accanto al museo paleocristiano. Verrà 
quindi vissuto un percorso a tappe verso la Basilica durante il quale verrà vissuta la preghiera 
partendo da alcuni gesti dell’ordinazione (prostrazione durante la litania dei santi, imposizione 
delle mani, unzioni con il crisma). Dalle 19.30 alle 20.30 ci sarà il tempo libero per la cena ed       
alle 20.30 inizierà la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Carlo e 
concelebrata da tutti i sacerdoti della Diocesi. 
Nell’omelia crismale del Giovedì Santo, Papa Francesco ricordava che “le vesti sacre del Sommo 
Sacerdote sono ricche di simbolismi; uno di essi è quello dei nomi dei figli di Israele impressi sopra le 
pietre di onice che adornavano le spalle dell’efod dal quale proviene la nostra attuale casula: sei sopra 
la pietra della spalla destra e sei sopra quella della spalla sinistra (cfr Es 28, 6-14). Anche nel pettorale 
erano incisi i nomi delle dodici tribù d’Israele (cfr Es 28,21). Ciò significa che il sacerdote celebra 
caricandosi sulle spalle il popolo a lui affidato e portando i suoi nomi incisi nel cuore. 
Quando ci rivestiamo con la nostra umile casula può farci bene sentire sopra le spalle e nel cuore il 
peso e il volto del nostro popolo fedele, dei nostri santi e dei nostri martiri, che in questo tempo sono 
tanti! Dalla bellezza di quanto è liturgico, che non è semplice ornamento e gusto per i drappi, bensì 
presenza della gloria del nostro Dio che risplende nel suo popolo vivo e confortato, passiamo adesso a 
guardare all’azione. L’olio prezioso che unge il capo di Aronne non si limita a profumare la sua 
persona, ma si sparge e raggiunge “le periferie”. Il Signore lo dirà chiaramente: la sua unzione è per i 
poveri, per i prigionieri, per i malati e per quelli che sono tristi e soli. L’unzione, cari fratelli, non è per 
profumare noi stessi e tanto meno perché  la conserviamo in un’ampolla, perché l’olio diventerebbe 
rancido ... e il cuore amaro”. 
 

ATTENZIONE: 
Sabato 7 giugno non vengono celebrate le S.Messe prefestive in Duomo ed a Borgnano 

 

Domenica 8 giugno 
PENTECOSTE 

Orari delle S.Messe: 
Cormons: ore 08.00 Rosa Mistica – ore 10.00 e ore 18.30 Duomo 

Brazzano: ore 10.30 –  Borgnano: ore 11.00 
Dolegna: ore 11.30 

 

Ore 16.30 Santuario di Rosa Mistica: Canto Solenne dei Vespri di Pentecoste 

!
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. 
 
 

Dentro la Parola... !!
C’è una domanda che in questa domenica, Festa dell’Ascensione, la Liturgia 
ripropone alle comunità cristiane: «Uomini di Galilea, perché state a 
guardare il cielo?». Anche oggi, come nelle prime comunità cristiane, è 
forte il rischio di vivere la fede come una “separazione” tra il cielo (luogo di 
Dio) e la terra (luogo dell’uomo). Rischio che diventa o tentazione di fuga 
dal mondo con il conseguente rifugio in un misticismo, oppure cancellazione della spiritualità 
presi dalle “tante cose” materiali. Dietro a quella domanda c’è un desiderio di verità e di novità: Il 
cielo e la terra non si elidono, non s’ignorano, ma si incontrano; e se il primo è la meta verso la 
quale tendere, la seconda è il teatro di una storia che marcia in direzione di Cristo: è il luogo 
dell’avventura che ama la fede (cfr K. Rahner). Il messaggio cristiano ci impegna ad assumerci le 
responsabilità del tempo in cui viviamo, senza entrare nella fuga nel Divino, ma leggendo 
“l’oggi” della storia come luogo epifanico dell’amore di Dio. Tutto quanto avviene nel mondo 
dipende da noi. Noi, ogni giorno, dobbiamo far sì che la nostra storia diventi storia di salvezza. Ce 
lo ricorda un passo del Concilio Vaticano II: «Sbagliano coloro che, sapendo che qui noi non 
abbiamo una cittadinanza stabile, ma che cerchiamo quella futura, pensano che per questo 
possono trascurare i propri doveri terreni, e non riflettono che, invece, proprio la fede li obbliga, 
ancora di più a compierli, secondo la vocazione di ciascuno». La terra, allora, non è una pura e 
semplice sala d’attesa per il cielo; la vita attuale non è «una cattiva notte in un brutto albergo», 
ma un coniugare, al presente, la vita eterna finchè «tutta la pasta sia fermentata». Con la Pasqua 
è iniziato il tempo dei discepoli e un nuovo tempo per Gesù. È giusto dire che con la sua 
risurrezione Gesù è contemporaneo a ogni uomo, nel tempo e nello spazio. L’Ascensione 
sottolinea questa presenza di Gesù risorto nel tempo della Chiesa: «sono con voi tutti i giorni». 
L’Ascensione ci rende consapevoli di vivere negli ultimi tempi, nel tempo che resta, fino al ritorno 
del Signore. Un ultimo “input”: sia domenica scorsa (lettera di Pietro) sia questa settimana 
(lettera di Paolo) la parola chiave è la “speranza”. L’esperienza cristiana sembra soffrire in questi 
ultimi tempi di un deficit di speranza. Papa Francesco ci ha esorato a non lasciarci rubare la 
speranza che per noi non è un’idea ma una persona viva e presente in mezzo a noi: Gesù Cristo. 
Paolo ha pregato il Signore che illumini gli occhi dei discepoli; il grande dono che chiediamo al 
Padre è quello di imparare (sempre più) a guardare, scrutare le novità di Dio nella nostra vita. 
 

EMERGENZA  ALIMENTARE 
Per rispondere all'emergenza alimentare, segnalata dai centri caritativi italiani,                                  
il Banco Alimentare -il maggior fornitore di alimenti della nostra Caritas Parrocchiale - ha indetto 
per sabato 14 giugno una raccolta straordinaria nazionale. Qui, a Cormons, ha aderito 
all'iniziativa il supermercato Conad ed il Banco ha chiesto la nostra collaborazione per 
organizzare una rete di volontari. Chi ha piacere di offrirsi, può segnalare la propria adesione in 
Duomo o in ufficio parrocchiale. Grazie per l'aiuto! 


