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La Settimana 
INSIEME 

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

Domenica 8 giugno  – Pentecoste!

! In questa Settimana segnaliamo: 
! MARTEDÌ 10/06 
o Ore 18.30 Sala Muhli: Incontro Genitori dei giovani che andranno a Torino (16-20 luglio) 
o Ore 20.30 Canonica Brazzano: Incontro Gruppo Liturgico 
! MERCOLEDÌ 11/06 
o Ore 08.10 Duomo: Liturgia di Fine Anno scolastico 
o Ore 20.30 Casa Canonica: Riunione Web&Voce 
! GIOVEDÌ 12/06  
o Ore 18.00 Rosa Mistica: Incontro di preghiera per l’annuncio e la testimonianza del 

Vangelo  (Caritas + Missioni) 
! SABATO 14/06  
o Ore 07.40 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 

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: 
 

Vieni, Santo Spirito, ad accendere i nostri 
cuori con il fuoco del tuo amore. Allora 

avvertiremo il desiderio, la sete profonda di 
Dio, una sete che solo tu puoi spegnere, facendo 

attingere con abbondanza  
alla sorgente dell’acqua viva. 

 
Vieni, Santo Spirito, porta refrigerio alle nostre 

membra stanche e provate dalla fatica della 
strada, irrora la nostra terra arida e screpolata 

perché ritrovi una fecondità  
da tempo dimenticata. 

 
Vieni, Santo Spirito, ricordaci in ogni 

frangente le parole che Gesù ci ha affidato 
perché affrontiamo ogni situazione non con i 

meschini ritrovati della nostra esperienza 
umana, ma con la saggezza che viene dall’alto.  

Non permettere che vaghiamo smarriti nei labirinti della storia,  
rischiara il nostro cammino con la luce della risurrezione. 

 
Vieni, Santo Spirito, ridona vigore al nostro slancio, infondi entusiasmo e fiducia, strappaci 

all’orgoglio e alla superbia e donaci la forza di costruire ogni giorno, con semplicità, 
 un frammento del mondo nuovo. 

 (Roberto Laurita) 

“ VENI CREATOR SPIRITUS ”!

CORPUS DOMINI... 
La Festa del Corpus Domini ha un’origine più recente di quanto sembri; è legata un po’ per storia e 
un po’ per tradizione a due episodi specifici: la visione della Beata Giuliana ed il miracolo avvenuto a 
Bolsena a cui fece seguito la decisione di Papa Urbano IV, l'11 Agosto 1264, di promulgare la Bolla 
"Transiturus" con la quale istituiva per tutta la cristianità la Festa del Corpus Domini. In essa il Papa 
scrisse con stile ardente e ridondante: In quel giovedì le devote folle di fedeli accorrano con amore alla 
Chiesa, e allora clero e popolo in gioia comune elevino canti di lode, i cuori e le aspirazioni, le bocche e le 
labbra risuonino degli inni di letizia salutare; allora esulti la fede, tripudi la speranza, renda omaggio la 
devozione, sia giubilante la purezza e pervasa di gaudio la sincerità. 
Se nella Solennità del Giovedì Santo la Chiesa guarda all'Istituzione dell'Eucaristia, scrutando il 
mistero di Cristo che ci amò sino alla fine donando se stesso nel pane spezzato e sigillando il nuovo 
patto nel suo Sangue, nel giorno del Corpus Domini l'attenzione si sposta sulla relazione 
esistente fra Eucarestia e Chiesa, fra il Corpo del Signore e il suo Corpo Mistico: Corpus Domini è, 
quindi, la Festa della Comunità che si ritrova a spezzare il Pane dentro il mondo, senza 
paura di testimoniare questa Fede agli altri.  
A Brazzano, la Comunità si ritroverà giovedì 19 giugno alle ore 20.00. 
A Borgnano, la Comunità si ritroverà sabato 21 giugno alle ore 19.30 sul colle. 
A Dolegna, la Comunità si ritroverà domenica 22 giugno alle ore 11.30 a Scriò. 
Un’annotazione più particolare per Cormons. 
Quest’anno, per testimoniare “al mondo” la nostra Fede nell’Eucarestia e, contemporaneamente, la 
bellezza di essere un’unica Comunità, il Consiglio Pastorale di Cormons, su proposta del Parroco, ha 
deliberato di celebrare un’unica Santa Messa in piazza  

DOMENICA 22 GIUGNO ALLE ORE 09.30 IN VIA GORIZIA. 
Per l’occasione non verranno celebrate le S.Messe di orario (08.00, 10.00, 18.30) 

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: 



!

!

In
 p

rim
o 

pi
an

o 

 !

Dentro la Parola... !!
Pentecoste, deriva dal greco e letteralmente vuol dire 
"cinquantesimo" giorno; è una festa della tradizione ebraica e 
successivamente di quella cristiana. Infatti, per noi discepoli 
del Signore Gesù, cade nel cinquantesimo giorno dopo la sua 
Pasqua di morte e risurrezione e ne rappresenta il frutto 
maturo. E' la grande solennità che fa memoria della discesa 
dello Spirito sugli apostoli, la possibilità che Dio dona agli uomini per vivere l'alleanza nel suo 
amore. Il termine Pentecoste era utilizzato in origine dagli ebrei come festa della mietitura, del 
granaio pieno. Successivamente, divenne la festa che commemora l'Alleanza del Sinai tra Dio e il 
suo popolo… un'alleanza bilaterale, che impegna entrambi i contraenti. Il significato cristiano si 
aggancia a questo: ora l'alleanza con Dio è nello Spirito Santo, una novità che entra in ogni 
persona e permette quella fedeltà al suo amore che tanto fa gioire il nostro cuore, che trova piena 
soddisfazione proprio nel rapporto con il Signore C’è una seconda sottolineatura: la Pentecoste 
venendo cinquanta giorni dopo la Pasqua, indica che un tempo è finito. Il tempo del Gesù terreno 
e delle sue apparizioni è giunto a compimento e si apre un nuovo tempo: il tempo dell'uomo e 
della Chiesa nello Spirito. Da quella prima Pentecoste ad oggi siamo noi, Chiesa, ad annunciare al 
mondo la bellezza della fede in Cristo e la sua Parola. Com’è capitato agli Apostoli anche noi 
talvolta abbiamo paura di essere testimoni del Risorto: il “problema” non è avere paura (essa fa 
parte del nostro essere uomini); il “problema” è che la paura ci blocchi, ci inviti a starcene per 
conto nostro, chiusi rispetto al mondo. Pentecoste è fidarsi di Gesù che dice: "Voi adesso uscite 
perché voi avete la forza di farlo. Io sono con voi, il mio Spirito è dentro di voi e con questa forza 
adesso voi andate fuori e fate ciò che dovete fare"… Una terza sottolineatura che è possibile fare 
nasce dall’oggetto della “missio” che il Risorto affida agli apostoli... “A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati”. Che cos’è il 
peccato? Il gesuita Silvano Fausto ricorda che -“peccato vuol dire fallimento; quando tu tiri una 
freccia e non raggiungi il bersaglio dici “Hai fallito”. Peccato è l’uomo che fallisce il bersaglio, voleva 
andare da una parte e invece si trova da un’altra, uomo fallito. E questi fallimenti ci legano, lasciano 
una tale paura che ci blocca e danno una sfiducia assoluta per cui diciamo “Non sarà mai così!" - La 
grande missio della Chiesa, allora, è annunciare ad ogni uomo che, nonostante i propri fallimenti 
di amore, noi abbiamo una dignità. I nostri fallimenti in Dio possono essere superati. Lo Spirito 
rende ”nuovamente nuovo” il nostro cuore, lo Spirito, donato ed accolto, ci ri-crea. Celebrare la 
Pentecoste è ridirci che in Cristo l’uomo, dopo aver ritrovato la sua dignità di figlio, è inviato ad 
ogni fratello e sorella per comunicare la gioia del Vangelo. 

Oggi pomeriggio, ore 16.30 in Rosa Mistica 
Canto Solenne dei Vespri di Pentecoste 

(alle ore 16.00 verrà pregato il Santo Rosario) 

 

!
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. 
 
 

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 prossimo 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! 
Cogliamo l’occasione per ricordare che ogni mese presso la nostra Caritas Parrocchiale  
in via Pozzetto 2 vengono distribuiti: 

RISO 70 Kg. -  PASTA 250 Kg. - OLIO 70 Litri - ZUCCHERO 70 Kg. - CAFFE' 70 Pacchetti 
BISCOTTI 95 Pacchetti - TONNO 280 Scatolette - LEGUMI 200 Barattoli 

POMODORI PELATI 250 Barattoli - LATTE (a lunga conservazione) 250 Litri 
Attualmente usufruiscono del servizio circa 70 famiglie composte dai 2 ai 7 membri o persone 
singole che risiedono nella nostra cittadina o nei paesi limitrofi. 
Tra gli alimenti, che in questo mese di giugno sono più richiesti e che non ne abbiamo a 
sufficienza, sono  

il LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE ' (c’è bisogno ogni mese)   
OLIO - ZUCCHERO 

Chi volesse, può portare questi alimenti in Ufficio Parrocchiale alla mattina o nel pomeriggio! 
 

“A QUALCUNO PIACE CALDO”: REPLICA DEI ROMPISCENA A CAPRIVA 
I Rompiscena sono pronti alle repliche del proprio spettacolo, la commedia “A qualcuno piace 
caldo”. Dopo il fortunato debutto a Cormons, con il Teatro Comunale tutto esaurito per due sere 
consecutive, i ragazzi del gruppo di teatro del Ric porteranno il loro spettacolo a Capriva del 
Friuli. La commedia avrà inizio questa sera alle 20.30 presso l’Arena del Centro Civico di 
Capriva del Friuli, nell’area esterna retrostante al Municipio. L’iniziativa si è potuto realizzare 
grazie alla disponibilità e alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, da poco 
riconfermata alla guida del paese. Quest’anno il gruppo dei Rompiscena è diventato più grande 
che mai: i ragazzi che si presenteranno in scena sono 25, senza contare i giovani volontari che li 
aiutano nella direzione artistica e nell’organizzazione. Lo spettacolo di quest’anno segna ormai il 
sesto anno di attività per il gruppo nato nell’autunno del 2008. Un gruppo nato per offrire ai 
ragazzi un’esperienza di teatro che fino a prima mancava. Ma la finalità dell’iniziativa non è solo 
l’allestimento di uno spettacolo, bensì il percorso che si segue per realizzarlo. Cercare di creare, 
quindi, un luogo fatto di mura e di persone in cui i ragazzi possano esprimere sé stessi attraverso 
il teatro e l’incontro con gli altri, dare voce alle proprie attitudini artistiche e solo alla fine 
mostrare, a sé stessi e alla comunità, il risultato del proprio impegno attraverso la messa in scena 
di uno spettacolo. Un grosso augurio, quindi, ai Rompiscena e al loro spettacolo! Ricordiamo che 
l’ingresso è libero e gratuito, senza bisogno di alcun tipo di prenotazione. 
 
 


