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La Settimana 
INSIEME 

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

Domenica 15 giugno  – SS.Trinità	  

	  

In questa 
Settimana 

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 Festa di oggi è un ricordarci la nostra fede: noi non crediamo in 
Dio, noi crediamo nel Dio che Gesù è venuto definitivamente a 
svelare, un Dio che è comunione, danza, festa, Trinità: un 
padre/madre che ama un figlio e questo amore è lo Spirito 
Santo. Quante volte i bambini ci sorprendono con le loro 
domande… “ma allora? Dio è uno? O è tre?” ed ancora “ma se noi 
siamo monoteisti perché affermiamo che Dio è uno e tre?”  Spesso 
facciamo fatica a rispondere e deleghiamo altri a farlo per noi… 

Diceva un grande artista del nostro tempo, che per cogliere Dio nella nostra vita dobbiamo 
meravigliarci come i bambini…  Ebbene ridiciamoci che Gesù, nella pienezza dei tempi, ci svela 
qualcosa d’inaudito, inimmaginabile, inatteso: Dio è Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio non è 
il solitario perfetto, l'incommensurabile, l'onnipotente e solitario Motore Immobile. Dio è festa, 
famiglia, comunione, danza, relazione, dono. Dio è tre persone che si amano talmente, “che 
se la intendono così bene” che noi – da fuori – vediamo uno. La Scrittura ci annuncia che Dio è una 
festa ben riuscita, una comunione perfetta. La teologia ci dice che, aiutati dalla Parola, riusciamo 
addirittura a delineare l'opera, il lavoro di ognuno, il "carattere specifico" di ogni persona: 
riconosciamo l'impronta del Padre nella Creazione, nello stupore della natura; riconosciamo l'agire 
del Figlio nella sua volontà di salvezza dell'uomo; riconosciamo l'afflato dello Spirito che 
accompagna, porta a compimento e santifica l'umanità che è in cammino. Ed a noi che stiamo 
camminando cosa ci “dice” questa festa? Che l’uomo, essendo 
creato ad immagine di Dio, per realizzare se stesso è chiamato a 
vivere la comunione… che ogni attività pastorale deve essere 
un’azione “comunionale”… Per questo ci ritroviamo insieme a 
celebrare l’Eucarestia la domenica, per continuare a crescere nella 
pedagogia della comunione con Dio e tra di noi. 

“ DIO È AMORE ”	  

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  
! Campo Giovani&Giovanissimi AC a Lorenzago di Cadore dal 3 al 10 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) 

BARBANA 2014 
Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio notturno al Santuario di Barbana che vivremo                    
giovedì 24 luglio: per organizzare al meglio il trasferimento invitiamo fin d’ora (e fino ad 
esaurimento posti) a dare l’eventuale  adesione in Ufficio Parrocchiale a Cormons. Il pullman partirà 
dalla Stazione dei Treni di Cormons alle ore 19.00. Ci sarà una sosta a Borgnano. Costo del 
pellegrinaggio (pullman più traghetto) è di € 15. Per i bambini fino ai 12 anni , la quota è di € 12. 
 

GITA A GARDALAND 
Ric Cormons organizza per mercoledì 23 luglio una giornata di svago a Gardaland. Ci si può 
iscrivere in Ufficio Parrocchilale a Cormons. La partenza sarà alle ore 06.45 dalla Stazione dei treni e 
la partenza da Gardaland è prevista per le ore 21.30. E’ necessaria l'iscrizione a Ric Cormons             
(Anno 2013). Costo della gita (pullman più ingresso): euro 40 (più eventuale quota associativa). 
 

ORATORIAMO D’ESTATE 
Con domani, lunedì 16 giugno e fino al 27 giugno, si rinnova a Mernico l’avventura di “Oratoriamo 
d’Estate”, il centro estivo che la Parrocchia di Dolegna, in collaborazione con Ric Cormons, offre ai 
bambini e ragazzi della zona. Ogni pomeriggio, immersi nella fantasia e nella gioia, “Oratoriamo 
d’Estate” aiuterà grandi e piccoli a camminare e crescere insieme: grazie di cuore a tutti coloro che 
permettono questa grande avventura. 

La Preghiera 

C’è un mistero d’amore che io non posso 
abbracciare con le mie esili braccia, c’è 
una comunione così profonda che io non 
posso scandagliare con il mio sguardo 
limitato. Per questo, o Santa 
Trinità, rinuncio a comprendere fino in 
fondo e preferisco abbandonarmi con la 
fiducia di un figlio alla tenerezza di un 
abbraccio che mi avvolge e supera da ogni 
parte. 

Lo so: il mistero è stato rivelato nel 
Figlio fatto uomo per condividere la nostra 
vita, morto per la nostra salvezza, risorto 
per la nostra speranza. In lui noi 
possiamo decifrare le tappe di una storia 
di grazia a cui apparteniamo. 

In lui noi riconosciamo il volto di un 
Padre buono e ci liberiamo una volta 
per sempre di tutte le maschere che gli 
hanno ingiustamente appiccicato. 

In lui ci viene donato lo Spirito di 
consolazione, di consiglio e di 
fortezza, bussola sicura per 
affrontare le tempeste del mare 
aperto. 

In lui noi entriamo in una 
comunione che dilata il nostro cuore e 
la nostra mente. 

  (Roberto Laurita) 
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ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA 2014 
Ripeteremo anche quest’anno l’esperienza dell’Assemblea Pastorale Diocesana, che raccoglie 
in un momento di riflessione e di crescita comune i presbiteri, i rappresentanti dei laici impegnati 
nei nostri consigli e aggregazioni, dei diaconi e dei religiosi dell’Arcidiocesi. Come ha ricordato il 
Vescovo Carlo, “intendiamo accompagnare il cammino della nostra Chiesa, secondo una linea 
unitaria e continuativa, pur restando in dialogo con le nostre diverse realtà pastorali, che si sono 
espresse sia nei diversi rinnovati Consigli, sia con gli Atti delle Comunità”. L’Assemblea intende 
avviare la riflessione circa il prossimo anno pastorale. Elemento di continuità sarà soprattutto il 
metodo di lavoro proposto in quest’anno: mettere al centro della Comunità la Parola di Dio, con 
essa lavorare assieme nel leggerla e nell’orientare la comunità stessa. L’Assemblea diocesana si 
terrà nelle serate di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 giugno dalle 20.15 alle 22.30 a 
Monfalcone presso le capienti strutture della Parrocchia di San Nicolò. 
- Nella serata del 16 giugno don Davide Caldirola di Milano, parroco, vivace divulgatore e 
pubblicista, condurrà la riflessione su come, a partire dalla Parola, delle Comunità possono 
generare alla vita in Cristo. Verranno proposte anche la sintesi degli Atti delle Comunità pervenuti 
in Centro Pastorale.  
- Martedì 17 si cercherà di applicare un metodo di discernimento pastorale, accostando la Parola di 
Dio alla vita vissuta in alcuni ambiti pastorali particolarmente sottolineati dagli Atti delle 
Comunità, cercando di identificare “un piccolo passo possibile” per le nostre Comunità in uno degli 
ambiti che verranno proposti. 
- La sintesi del lavoro dei gruppi sarà presentata l’ultima sera, mercoledì 18, nella quale 
ascolteremo le indicazioni pastorali del nostro Arcivescovo e potremo registrare i principali 
appuntamenti del calendario diocesano 2014-2015. 

Alla tre giorni sono invitati i segretari ed i moderatori dei C.Pa.Pa. 
 

SAN LEOPOLDO 
Con grande rammarico abbiamo appreso dai quotidiani lo slittamento dei tempi di riapertura della 
Chiesa di San Leopoldo. La Chiesa è di cruciale importanza per la realtà cormonese soprattutto 
perché in essa, oltre alle Messe prefestiva e festiva mattutina – partecipate anche da fedeli dei 
paesi limitrofi – vengono celebrate le Esequie. L'accesso ai disabili facilitato dallo scivolo posto 
all'ingresso, la presenza di posti auto, la mancanza di scale -onerose da salire per gli anziani e per 
chi porta il feretro spesso pesante-, la rendono un luogo idoneo alla celebrazione dei Funerali che, 
data la popolosità della cittadina, sono sovente numerosi. Ci amareggia, inoltre, il fatto che 
l'onerosità dei lavori attuali poteva essere evitata con piccoli interventi mirati se effettuati al 
momento delle ripetute segnalazioni inviate dalla Parrocchia agli Uffici competenti. Confidiamo, 
pertanto, in un serio impegno da parte dell'Amministrazione affinchè possa restituire in tempi 
brevi alla Comunità cormonese – come da precedenti e ripetute promesse - un luogo caro alla 
memoria ed importante per la vita pubblica, sociale e religiosa.  

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

Prepariamo il Corpus Domini... 
La Festa del Corpus Domini che vivremo nelle nostre Comunità, a partire da giovedì sera a 
Brazzano, ci ricorda che noi crediamo nella presenza di Cristo in mezzo a noi nel segno efficace 
dell’Eucarestia e nella Parola che riecheggia nei nostri cuori. L’Eucarestia è il luogo della Comunità 
per eccellenza. Il pane spezzato riporta all’unità, all’essenziale, al centro. Siamo cristiani perché 
Cristo ci ha chiamato, ci ha scelto. La Chiesa non è il club dei bravi ragazzi che pregano Dio, ma la 
Comunità dei diversi radunati nell’unico. L’Eucarestia, allora, diventa il luogo dell’unità. Ma 
ciò sarà possibile nella misura in cui il credente scoprirà in quel Pane, la Presenza di Gesù in mezzo 
a noi... non come un segno dell’amore ma come una Presenza reale ed efficace del Suo 
Amore. Molti sostengono che le nostre S.Messe sono povere, tristi e monotone... può essere! Ma il 
vero problema non è questo: è la mancanza di Fede che nel Pane, nel Vino e nella Parola opera 
ed è presente Cristo... 

... Nelle nostre Comunità 
Brazzano  

Giovedì 19 giugno 2014 
Ore 20.00 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 

segue Processione  
lungo  Via San Giorgio, Via Sottomonte, Via Risorgimento, Via XXIV Maggio e Via San Giorgio 

conclusione nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 
(Giovedì 19 giugno  non viene celebrata la S.Messa vespertina delle ore 18.30 in Rosa Mistica) 

 

Borgnano 
Sabato 21 giugno 2014 

Ore 19.30 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di Santa Fosca sul Colle 
segue Processione 

dalla Chiesa di Santa Fosca sul Colle fino alla Chiesa di Santa Fosca (in paese) 
 (Domenica 22/06  non viene celebrata la S.Messa festiva delle ore 11.00) 

 

 
Cormons  

Domenica 22 giugno 2014 
Unica Santa Messa, in strada, tra le nostre case, in via Gorizia 

Ore 09.30 S.Messa Solenne 
Sabato 21 giusto non viene celebrata la S.Messa prefestiva delle ore 18.30  in Duomo 

Attenzione: domenica 22 viene celebrata solo una Santa Messa alle ore 09.30; 
 Non vengono celebrate le S.Messe delle 08.00, 10.00, 18.30 

 

Dolegna  
Domenica 22 giugno 2014 

Ore 11.30 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di Scriò 


