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DOMENICA 13 MAGGIO 2018 
            ASCENSIONE DEL SIGNORE

“ ANDATE IN TUTTO IL MONDO… ”
Non sono superuomini, 

immuni da cedimenti, da dubbi, 
senza ombra di paura, 

con una Fede priva di incrinature, 
eppure Tu, Gesù, li mandi in missione.  

Chiedi loro di partire, 
di mettersi in cammino  

per raggiungere ogni uomo e ogni donna, 
 di qualsiasi regione della terra.  

Affidi loro il Tuo Vangelo  
perché lo portino dovunque: 
non è una Parola qualsiasi, 

ha la capacità unica di cambiare la vita,  
di trasformare i cuori, 
di guarire nel profondo  

e di donare uno slancio nuovo.  
Per questo è accompagnata  

da segni eloquenti 
 che ne confermano la forza: 
le divisioni vengono superate 

con i linguaggi molteplici dell’amore;  
il male, anche il più velenoso,  
il più pericoloso e devastante,  

risulta sconfitto, umiliato,  
e tutti coloro che attendono  
compassione e consolazione  

sono sanati e rimessi in piedi.  

Non possono più contare 
sulla Tua presenza fisica, terrena, 

ma ricevono molto di più: 
asceso al cielo, Tu ora vivi  

nella gloria, al modo di Dio, 
e quindi sei vicino ad ognuno di loro,  

senza limiti di spazio e di tempo.  
  

                           (Roberto Laurita)

TUTTE LE CELEBRAZIONI DELLE CHIESE DI CORMÒNS, POSSONO ESSERE SEGUITE  IN STREAMING  
(SIA IN VIDEO CHE IN AUDIO)  DAL PORTALE WWW.CHIESACORMONS.IT

Oggi nel Santuario di Rosa Mistica: 
alle ore 16.00,  

le Suore della Provvidenza  
guidano il Canto dei Vespri  

(Alle ore 15.30 la preghiera del Santo Rosario)

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Continua il mese di maggio, nelle nostre parrocchie dedicato alla Madonna. Nelle Comunità, il Santo 
Rosario viene pregato: 

A Borgnano alle ore 18.30 nella Chiesa di Santa Fosca (partendo dal 2 maggio) 
 (il venerdì viene celebrata la S.Messa alle ore 19.00) 

A Brazzano alle ore 18.00 nella Chiesa di San Rocco 
 (il mercoledì viene celebrata la S.Messa alle ore 18.30) 

 nella settimana da lun. 14 a sab. 19 maggio nella Chiesa di S. Stefano (Giassico)   
A Dolegna  alle ore 20.00 nella Chiesa dei Ss. Vito e Modesto (Ruttars)  

 nella Chiesa di S. Giuseppe  
A Cormòns alle ore 20.00   

- nella settimana da lun. 14  a ven. 18 nella Chiesa di Sant’Apollonia 
- nella settimana da lun. 21 a ven. 25 in Via Bancaria 15 
- Lunedì 28 e martedì 29 maggio nel piazzale interno del Convento di Rosa Mistica 

 (entrata da Largo Scrosoppi 2 - portineria Suore) 
(alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì in  Rosa Mistica;  il sabato in San Leopoldo;  la domenica in Duomo) 

Attenzione: durante il Mese di maggio, il mercoledì verrà celebrata la S.Messa anche in                      
Rosa Mistica alle ore 18.30; rimane, comunque,  la S.Messa in San Rocco alle ore 18.30. 

 Conclusione del  Mese di Maggio, per tutte le Comunità, verrà vissuta:  
Mercoledì 30 maggio 2018 

presso la Cappella di Tutti i Santi ad Angoris: 
ore 18.00 il Santo Rosario, ed a seguire, alle ore 18.30 la S.Messa 

animata dalla Corale “Sant’Adalberto”.  
(Giovedì 31 maggio vivremo la Festa del Corpus Domini a Brazzano) 

SOSTIENI IL RIC 
Ricordiamo che con la dichiarazione dei redditi, si può devolvere il 5X1000 in favore del Ric Cormòns 
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 Cormòns: 91035880318 ed  apporre la firma. 
 Senza spendere un euro in più, si potrà contribuire a sostenere le attività del nostro Ric. 

GAUDETE ED EXSULTATE 
In Ufficio Parrocchiale a Cormòns è possibile acquistare la terza Esortazione apostolica di Papa 
Francesco dal titolo “Gaudete et exsultate”.



LA PRIMA COMUNIONE 
In queste domeniche, le nostre Comunità sono in festa per i bambini che per la prima volta si 
accosteranno all’altare per ricevere il Signore presente nel Sacramento dell’Eucarestia. 

✦ Oggi, in Duomo a Cormòns: S.Messa di Prima Comunione per 41 bambini; 
✦ Domenica 20 maggio a Borgnano: S.Messa di Prima Comunione per 6 bambini; 
✦ Domenica 27 maggio, a Brazzano: S.Messa di Prima Comunione per 5 bambini. 

A partire dal Battesimo, la Prima Eucarestia e poi la Cresima, supportati dal Sacramento della 
Riconciliazione, prende forma e cresce quella storia d’amore che il Signore ha intrecciato con ciascuno 
di noi, chiamati a far parte della famiglia Cristiana. I bambini sono accompagnati nel maturare il seme 
della Fede ricevuto: sono parte viva della Comunità, fonte di speranza e futuro non solo delle nostre 
Parrocchie, ma di tutta la Comunità in cui sono chiamati a vivere da buoni cristiani ed onesti cittadini . 
A loro è affidato il compito di tenere sempre desta la Fede anche degli altri compagni di viaggio. 
I genitori, primi educatori alla Fede dei propri figli, hanno il compito di testimoniare la relazione con il 
Signore,  accompagnandoli sia in questa tappa che nel loro cammino successivo. 
Dalle catechesi del Papa ai bambini della Prima Comunione: 
“A cosa serve andare alla Santa Messa e ricevere la Comunione per la vita di tutti i giorni? 
Serve per trovare il centro della vita. Noi la viviamo in mezzo a tante cose. E le persone che non vanno 
in chiesa non sanno che a loro manca proprio Gesù. Sentono però che manca qualcosa nella loro vita. 
Se Dio resta assente nella mia vita, se Gesù è assente dalla mia vita, mi manca una guida, mi manca 
una amicizia essenziale, mi manca anche una gioia che è importante per la vita. La forza anche di 
crescere come uomo, di superare i miei vizi e di maturare umanamente. Quindi, non vediamo subito 
l'effetto dell'essere con Gesù quando andiamo alla Comunione; lo si vede col tempo. Come anche, nel 
corso delle settimane, degli anni, si sente sempre più l'assenza di Dio, l'assenza di Gesù. È una lacuna 
fondamentale e distruttiva. Potrei adesso facilmente parlare dei Paesi dove l'ateismo ha governato per 
anni; come ne sono risultate distrutte le anime, ed anche la terra; e così possiamo vedere che è 
importante, anzi, direi, fondamentale, nutrirsi di Gesù nella comunione. E’ Lui che ci dà la luce, ci offre 
la guida per la nostra vita, una guida della quale abbiamo bisogno”. 

APPUNTAMENTI 
- I giovani cresimati s’incontreranno domani, lunedì 14 maggio, alle ore 18.30 in Rosa Mistica, per 

vivere insieme l’Eucarestia e ringraziare il Signore per il cammino percorso insieme; 

- ogni venerdì del mese di maggio, alle ore 17.40 nella Chiesa di Rosa Mistica, viviamo l’Adorazione 
Eucaristica per le Vocazioni di speciale consacrazione a cui seguirà la S.Messa.

DENTRO LA PAROLA 

Dal giorno di Pasqua all’Ascensione sono passati quaranta giorni. È un numero simbolico che rimanda 
al tempo della preparazione, prima di un grande evento. Gesù invia in missione i suoi discepoli: 
chiede loro di mettersi per strada, per raggiungere ogni uomo ed ogni donna, di ogni razza e cultura e 
portar loro la Buona Notizia.  
Nessun gruppo molto caldo e molto chiuso... non è questa la Chiesa che Gesù desidera. Nessun nido 
accogliente che rappresenta una sorta di guscio sicuro. Ai suoi Gesù chiede di affrontare il mare aperto, 
le tempeste della storia, di disperdersi dopo aver vissuto quegli straordinari quaranta giorni.  

Perché? Perché hanno tra le mani un “Vangelo”.  
Sì, si tratta proprio di una “Buona Notizia”! 

Niente di fritto e rifritto, ma qualcosa di veramente nuovo. Che può cambiare la vita, trasfigurare 
l’esistenza, aprire i cuori alla speranza ed alla gioia. Niente di logorato dal tempo, di scontato e 
prevedibile, ma qualcosa di veramente inedito: l’amore di Dio, la sua misericordia, quello che Egli 
ha fatto in Cristo Gesù.  
Ma non si tratta di una missione impossibile? Prima o poi soccomberanno... dove troveranno le energie 
e le risorse indispensabili per far fronte ad un simile impegno? Si tratta di povera gente. E poi non 
hanno mezzi a disposizione. Sta proprio qui il significato dell’Ascensione. Ora il Risorto li accompagna, 
li accompagna tutti con la sua presenza. Ed a quelli che credono, offre dei segni inconfutabili, segni 
chiari della sua azione in mezzo a loro. Le forze del male non potranno nulla contro di loro. Anzi quando 
ingaggeranno una lotta contro di esse, ne usciranno vittoriosi. Perché? Perché l’amore vince ogni 
male, ogni cattiveria, ogni astuzia. Proprio come è accaduto a Gesù… il crocifisso risorto!  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI  CORMÒNS 
Giovedì 17 maggio, alle ore 21.00 presso la Sala Caminetto del Centro Pastorale “Trevisan”, viene 
convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Cormòns per fare “il punto della strada” in questo Anno 
Pastorale. Sarà l’occasione per riprendere in mano le indicazioni del Vescovo Carlo anche in prospettiva 
dei prossimi appuntamenti diocesani. 

FIESTE DA VIARTE 
Sono tante le iniziative che la nostra cittadina, domenica prossima 20 maggio, ospiterà lungo il 
sentiero che porta sul Monte Quarin. Ci piace ricordare il “tradizionale” punto ristoro del Gruppo 
Missionario presso la Casa Cacciottoli, in Via Dante, con i “famosi” dolci della nonna. Il ricavato sarà 
devoluto alle Opere delle Missioni.


