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Domenica 22 giugno  – XII del Tempo Ordinario a Brazzano 
Corpus Domini a Borgnano, Cormons e Dolegna 

!

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. !

Nell'impegnativo discorso fatto da Gesù dopo la 
moltiplicazione dei pani in Giovanni, Gesù parla 
esplicitamente della sua carne da mangiare e del suo 
sangue da bere. Discorso scandaloso, incomprensibile, che 
pure, preannuncia il gesto che, da lì a qualche tempo, 
compirà come ultimo dono fatto alla comunità. 
In Israele la carne è segno della debolezza e della fragilità 
umana: non dobbiamo scandalizzarci per la povertà delle 
nostre comunità, per la pochezza del vangelo così come 

viene vissuto dai cristiani. Il Verbo si fa carne, si consegna alle mani di un povero prete. 
In Israele il sangue porta la vita, è impensabile cibarsi di animali soffocati nel proprio sangue. Gesù 
chiede ai discepoli di condividere la sua stessa vita. 
Ecco cos'è l'eucarestia. 
Non è un problema di lingua o di rito, ma di fede. Certo: sarebbe cento volte meglio se le nostre 
assemblee fossero più accoglienti, cantassero canti più belli e intonati, e se le nostre chiese fossero 
davvero luoghi ospitali che invitano ad alzare lo sguardo. 
Ma è inutile illudersi: quello che ancora manca alle nostre liturgie è la certezza che il Signore si 
rende presente. Manca la fede.  

(Paolo Curtaz) 

“ CORPUS DOMINI: LA COMUNITÀ CHE SPEZZA IL PANE ”!

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). 
 
E...STATE INSIEME 2014: si parte!!! 
Alla vigilia della partenza per il Tarvisiano, domenica prossima per il campo Medie Uno a Fusine e per 
il Mountain Camp a Cave del Predil, sono tante i pensieri che il cuore suggerisce... Ogni volta è come 
un salto nel buio…ci si chiede, questo campo, questo Grest, queste VdB  riusciranno? Saremo capaci 
di offrire un’esperienza che rimanga come una piccola pietra miliare nell’esperienza umana e 
spirituale dei nostri ragazzi e giovani? Dietro al Campo c'è il lavoro di tante equipe formate da 
giovani ed adulti che offrono il loro tempo libero per la crescita umana e cristiana dei nostri ragazzi: 
a questi Capi, Animatori ed Educatori il grazie sentito per la loro passione educativa e l'augurio di 
raccogliere i frutti meritati dopo una semina abbondante. 

 Ai blocchi di partenza: 
! 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) 

 
Prossimamente 

! 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 

Oggi Pomeriggio, Santuario di Rosa Mistica 
Ore 15.30 

Vespri Solenni nella Solennità del Corpus Domini 
 (dalle 10.30 alle 15.30 è possibile vivere l’Adorazione Eucaristia silenziosa) 
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DENTRO LA PAROLA 
In molte Comunità, tra cui Brazzano, oggi viene proclamata la 
Parola della XII Domenica del tempo ordinario, perché hanno 
celebrato la festa del Corpus Domini giovedì scorso. Riprendiamo 
così, il percorso “ordinario” della Liturgia che avevamo interrotto 
con l’inizio della Quaresima. Ci troviamo al capitolo 10 di Matteo, 

al versetto 26. Il brano del Vangelo,  che ci viene regalato,  è inserito in un contesto ben preciso: la 
missione dei discepoli (dal capitolo 9, 35 al capitolo 11, 1), La missione è la “conditio sine qua non” 
dell’essere discepoli del Cristo. Tutto il discorso che l’evangelista ci regala è una riflessione sulla 
vocazione della Chiesa chiamata a vivere la missione dell’annuncio con fedeltà e perseveranza. Alla 
Comunità dei discepoli di ieri e di oggi, vengono offerte queste semplici e chiare parole: "Non 
temete gli uomini..." "Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo..." "Non abbiate dunque 
timore, voi valete più di molti passeri!". Due, tra le tante, le sottolineature che desidero suggerire. 
La prima. Il tema della paura. Ogni uomo è chiamato a convivere con la paura... per il bambino c’è 
la paura del buio ma poi crescendo ognuno di noi da nomi nuovi a questa paura... La paura, 
dunque, appartiene all'uomo: al bambino, al ragazzo, al giovane, all'adulto maturo, al vecchio, al 
saggio, allo spavaldo e al timido. Riflettendo, potremmo dire che paura e desiderio vanno insieme, 
sono in noi in perenne conflitto: abbiamo il desiderio di volare e la paura di cadere; il desiderio di 
sperare e la paura di illudersi, il desiderio di fidarci e la paura di rimanere delusi, il desiderio di 
crescere e la paura di sorridere. Abbiamo paura di essere noi stessi, di essere unici e irripetibili e ci 
nascondiamo dietro la massa anonima; abbiamo paura di prenderci la responsabilità della nostra 
vita, di accettare le nostre parti in ombra, deboli; abbiamo paura, anche, dell'amore, dell'essere 
amati da Dio... che da sempre, continuamente, infinitamente ci accoglie così come siamo! Il 
Signore ci ricorda che davanti alle paure non siamo soli: lui ci riconoscerà... e soprattutto la nostra 
vita ha un valore immenso. La seconda sottolineatura è l’importanza dell’annuncio. Gesù c’invita a 
parlare alla luce del sole, ad annunciare la bellezza delle Fede in Lui senza paura di essere derisi o 
“fatti fuori”. Com’è possibile? La missione, l’annuncio nascono dall’aver fatto esperienza di un Dio 
che in Cristo ci dona gioia e serenità, coraggio ed entusiasmo nell’affrontare la vita. Senza paura! 
 

 

PELLEGRINAGGIO A LUORDES 
 Oggi pomeriggio inizierà il Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes, Il tema proposto quest’anno per il 
pellegrinaggio al Santuario francese, mette in primo piano la Fede come un cammino di costante 
ed infaticabile ricerca della Verità compresa nel dinamismo dell’Amore. L’Arcivescovo Carlo ci ha 
ricordato che “Lourdes è per tutti noi non solo un luogo speciale in cui riusciamo, più che altrove, a 
sfiorare il cielo attraverso la preghiera; Lourdes è soprattutto una dimensione, quella di un 
abbraccio materno che da conferma, conforto, incoraggiamento”. Ad assistere spiritualmente i 
pellegrini, tra gli altri, ci sarà anche don Fausto al quale abbiamo chiesto di ricordarci nella 
preghiera davanti alla grotta di Massabielle. 

 

TORNEO BIGOT 
Domani, lunedì 23/06, inizia presso il Centro Pastorale a Cormons il “Torneo M.Bigot” organizzato 
dal Leon Bianco che oltre ad essere un appuntamento atteso dagli appassionati sportivi è anche 
occasione di solidarietà specie per le attività educative delle Suore della Provvidenza nel mondo. 
Anche quest’anno la manifestazione, sarà preceduta, alle ore 18.30,  dal 2°Torneo Piccoli Leoni – 
“Trofeo Milan Gomiscek” al quale parteciperanno le giovani leve della Cormonese, Manzanese, 
Virtus Corno e San Vito al Torre. 
 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
Martedì 24/06 ricorre la Festa di San Giovanni Battista. A Cormons è tradizione ritrovarsi 
nell’omonima Chiesa per celebrare solennemente la S.Messa. Ricordiamo che celebreremo la 
Santa Messa alle ore 20.30: l’Eucarestia, sarà accompagnata dalla Corale Sant’Adalberto. 
(In questa occasione la S.Messa vespertina delle ore 18.30 in Rosa Mistica sarà sospesa.) 
 

ORATORIAMO D’ESTATE 
Continua presso la Casa Canonica di Mernico, “Oratoriamo d’Estate” il Centro Estivo che la 
Parrocchia di Dolegna in collaborazione con Ric Cormons sta organizzando per i bambini ed i 
ragazzi della zona. Venerdì prossimo 27 giugno alle ore 19.30 ci sarà la Serata Finale 
dell’esperienza con una Festa aperta a tutta la Comunità. 
Un grande grazie va alle tante persone che hanno reso possibile l’iniziativa che speriamo, nei 
prossimi anni, possa crescere e diventare un punto fermo della vita della Parrocchia. 
 

DOMENICA 29 GIUGNO: SANTI PIETRO E PAOLO 
Domenica prossima 29 giugno, la Chiesa celebrerà 
solennemente i Santi Apostoli Pietro e Paolo.  
In mattinata a Cormons, alle ore 10.00 in Duomo, 
l’Arcivescovo emerito Dino De Antoni presiederà 
l’Eucarestia mentre nel pomeriggio la S.Messa verrà 
celebrata alle ore 17.30 nella Chiesa di 

Sant’Apollonia (attenzione la S.Messa in Duomo delle ore 18.30 viene sospesa). 
Ricordiamo che, nella suggestiva Chiesa di sant’Apollona, nell’abside sono rappresentati le 
“colonne della Chiesa” con i loro simboli: le chiavi per Pietro; la spada per Paolo. La S.Messa sarà 
accompagnata dalla Corale “Sant’Adalberto”. 
 

RIUNIONE CATECHISTE BIENNIO COMUNIONE 
Giovedì prossimo, 26 giugno alle ore 17.30, presso le Suore della Provvidenza, s’incontreranno le 
Catechiste del Biennio della Comunione per la verifica dell’anno catechistico e per la 
programmazione futura. Ancora una volta desideriamo ringraziare le persone che hanno messo a 
disposizione della Comunità i loro talenti per la crescita umana e spirituale dei nostri bambini e 
ragazzi. 


