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ANNO  BANNO PASTORALE  2017 - 2018

SEGUIRE GESÙ,  
IMPARANDO DA SAN MARCO

Collaborazione Pastorale di 
Borgnano - Brazzano    

Cormòns - Dolegna del Collio 
ARCIDIOCESI di GORIZIA

      Tel.:    0481 60130 
      Fax: 04811990151 
info@chiesacormons.it 

DOMENICA 1 LUGLIO 2018 
            XIII DEL TEMPO ORDINARIO

PRENDERE PER MANO

Tu, Gesù, compi un gesto semplice:  
prendi per mano la fanciulla  
per farla uscire dalla morte, 

per richiamarla a questa vita,  
per rimetterla in piedi. 

È un gesto che non ha nulla  
di misterioso, di strano, di esoterico: 

un’azione comune 
che tanti genitori compiono  

quando il loro figlio muove i primi passi, 
quando è caduto per terra  

e non riesce ad alzarsi da solo, 
 con le sue forze...  

E tuttavia è proprio così  
che Tu riveli la tua missione.  

Sì, Tu sei venuto proprio per questo.  
Ci sono tante situazioni, 

e non solo legate alla malattia, 
che ci buttano per terra: 
l’angoscia e la paura, 

la solitudine e quel gusto amaro  
che ci lascia la nostra inadeguatezza,  

i nostri piccoli e grandi fallimenti, 
la nostra fragilità e i nostri limiti, 

la sensazione di aver sbagliato tutto.  

Tu non ci abbandoni  
alla nostra debolezza, 

Tu ti accosti a noi, ci stai accanto, 
dopo averci liberati 

dallo strepito inutile,  
dal dolore scomposto. 

Ci prendi per mano con dolcezza,  
con la determinazione del tuo amore 

 e ci rimetti in piedi.  
  

                             (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)

LE ATTIVITÀ ESTIVE NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Dietro ogni esperienza estiva c’è il lavoro di tante persone che assicurano, con la loro presenza e la loro 
passione, un servizio straordinario ai nostri bambini e ragazzi. Nel pomeriggio, alle ore 17.00 dalla 
Stazione dei Treni, i ragazzi di prima e seconda media, insieme ai loro coetanei di Grado, inizieranno il  
Campo a Fusine. 

CALENDARIO INIZIATIVE ESTIVE 
Vissute: 

Campo “Oratoriamo in Montagna N.1” a Fusine dal 17 giugno al 24 giugno 2018 (elementari) 
Campo “Oratoriamo in Montagna N.2” a Fusine dal 24 giugno al 1° luglio 2018 (medie + superiori) 

In partenza: 
Campo  “Uno Ric” a Fusine dal 1° al 7 luglio 2018 (I - II media) 

In programma: 
Campo  “Due Ric” a Fusine dall’ 8 al 14 luglio 2018 (III media - I sup.) 
Campo Estivo “Acr” a Malborghetto dal 29  luglio al 5 agosto 2018 
Route del Clan dal 5 al 12 agosto 2018 
Campo E/G (reparto) dal 5 al 19 agosto 2018 
Vacanze di Branco  dal 12 al 19 agosto 2018 
Centro estivo: Grest 2018 al Centro Pastorale “Trevisan” dal 19 agosto al 2 settembre 2018 

un grande grazie a quanti rendono possibili queste esperienze!!! 

GARDALAND 2018 
Ric Cormòns organizza, per mercoledì 25 luglio, una giornata di svago a 
Gardaland. Ci si può iscrivere in Ufficio Parrocchiale a Cormòns. La 
partenza sarà alle ore 06.30 dalla Stazione dei treni e la partenza da 
Gardaland è prevista per le ore 21.30. E’ necessaria l'iscrizione a                  
Ric Cormòns  (Anno 2018). 

TORNEI ESTIVI IN RIC 
La scorsa settimana sono iniziati, presso il Centro Pastorale a Cormòns, i tornei di calcio organizzati 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. 

LA S.MESSA SUL NOSTRO SMARTPHONE 
Ricordiamo che tutte le celebrazioni dalle Chiese di Cormòns, si possono seguire in diretta streaming, 
sia audio che video,  attraverso il portale www.chiesacormons.it., accessibile solo da internet (via cavo, 
via WI-fi, via 3G).  Per i dispositivi mobili è necessario avere un browser Internet che “legga” 
l’applicativo flash tra cui, ad esempio il gratuito “Puffin Web Browser”.

http://www.chiesacormons.it
http://www.chiesacormons.it


DENTRO LA PAROLA 
SAP 1,13-15; 2,23-24 2COR 8,7.9.13-15 MC 5,21-43 

Due miracoli: uno nell'altro. Domina la scena la persona di Gesù, sereno e consapevole in mezzo alla 
folla, di fronte alla donna che gli si accosta nascondendosi o accanto alla pena di Giairo per la morte 
della figlia. Gesù è attento, premuroso, nelle parole come nel silenzio imposto. Dio si prende cura di 
ciascuno di noi. La sua misericordia abbraccia ogni uomo, indipendentemente dalla condizione e dalla 
situazione in cui vive. Il suo desiderio di dare pienezza di vita richiede la disponibilità, l’apertura al dono 
da parte degli uomini. La Fede, quindi, consiste in questo affidamento, che nella S.Messa della 
Domenica, Pasqua della Settimana, ogni volta desideriamo rinnovare. A Dio, che nel Cristo si dona 
nei segni della Parola e del Pane, salga sempre la nostra lode e la nostra fiducia. 

CARAVAGGIO: CROCIFISSIONE DI SAN PIETRO 
A Roma, nella Basilica di Santa Maria del Popolo, 
possiamo trovare due opere straordinarie di 
Caravaggio, dedicate alle Colonne della Chiesa: 
Pietro e Paolo.  
Questa settimana, brevemente, ci soffermeremo sulla 
Crocifissione di Pietro. Cosa rende questo Caravaggio così 
importante? Per prima cosa, l’artista realizza un quadro 
dal carattere antieroico, eliminando qualsiasi aspetto 
sacro dalla tortura della croce di san Pietro. Un particolare 
importante sono i carnefici dell’Apostolo: secondo la 
tradizione, dovrebbero essere dei soldati romani, ma 
guardando bene ci si accorge che sono, piuttosto, dei 
modesti operai intenti nel loro lavoro. I loro movimenti ci 
aiutano a capire che si tratta di individui che stanno solo 

seguendo gli ordini, senza capire effettivamente il perché lo stanno facendo, proprio come delle 
semplici pedine. In altri capolavori di Michelangelo Merisi, l’illuminazione giunge solo ed unicamente 
sul protagonista, al fine di renderlo riconoscibile rispetto al resto dei presenti; in questo lavoro, l’artista 
cambia direzione: la luce colpisce sia il santo che i suoi carnefici, quasi come se volesse esonerarli (e 
perdonarli) dalle proprie colpe. Significativo, inoltre, l’attimo che viene raffigurato: è il momento in cui 
l’Apostolo stende le mani  sulla croce e guarda corrucciato, anche lo spettatore, quasi dubbioso 
dell’utilità del suo martirio ma, contemporaneamente, diventa un monito per chi, il Papa, è chiamato  
ad essere il suo successore: Tu es Petrus (Matteo, 16, 18) ed ancora: "ricordati che il tuo è il mio destino, 
sii degno della mia testimonianza”.

ESTATE, UNA BELLA OCCASIONE 
Estate, per molti ma purtroppo non per tutti, è sinonimo di vacanza, di riposo… L’augurio è che le nostre 
vacanze diventino una bella occasione per guardare, ammirare. Potremo godere delle belle spiagge, dei 
bei paesaggi di colline e montagne: un dono di Dio che possiamo ammirare ringraziando Colui che ce lo 
ha donato. Si tratta di un prezioso bene comune per il quale dire “Laudato sii” con papa Francesco, un 
bene molto prezioso che dobbiamo amare e custodire. La contemplazione della bellezza rasserena ed 
eleva il nostro spirito: essa è un piccolo riflesso del Divino che l'ha creata. Ci permettiamo comunicare gli 
orari delle Celebrazioni Eucaristiche nei luoghi di vacanza vicini a noi: 

Grado: 
Orari Sante Messe – Feriali 
ore 08.30 - ore 18.30: Basilica di Santa Eufemia 

Orari Sante Messe – Prefestive 
ore 18.30: Basilica di Santa Eufemia    -    ore 19.30: Chiesa di San Francesco (Grado Pineta) 

Orari Sante Messe – Festive 
ore 07.30 - ore 20.00: Chiesa di San Crisogono (Città Giardino) 
ore 08.30 - ore 10.30 - ore 18.30: Basilica di Santa Eufemia 

Lignano: 
Orari Sante Messe – Feriali 
ore 08.00 - ore 19.00:  Chiesa di S. Giovanni Bosco 
ore 19.00: Chiesa di Pineta, Cristo Redentore 

Orari Sante Messe – Prefestive 
ore 19.00:  Chiesa di S. Giovanni Bosco        ore 19.00:  Chiesa di Pineta, Cristo Redentore 

Orari Sante Messe – Festive 
ore 08.00 - ore 09.30 - ore 11.00 -  ore 19.00:  Chiesa di S. Giovanni Bosco  
ore 08.00 - ore 09.30 - ore 19.00: Chiesa di Pineta, Cristo Redentore 
ore 09.30 - ore 11.00 - ore 19.00: S. Maria del Mare    
ore 11.00:  Chiesa di SS. Ermacora e Fortunato – Riviera 

Bibione: 
Orari Sante Messe – Feriali 
ore 08.00 - ore 19.00:  Chiesa di S.Maria Assunta 
ore 18.30 Chiesa di Lido del Sole           ore 19.00: Chiesa di Lido dei Pini 
Orari Sante Messe – Prefestive 
ore 19.00:    Chiesa di S.Maria Assunta       ore 18.30 Lido del Sole           ore 19.00: Chiesa di Lido dei Pini 
Orari Sante Messe – Festive 
ore 07.30 - ore 09.00 - ore 11.30 -  ore 19.00 ore 21.00:  Chiesa di S.Maria Assunta 
ore 10.30 - 21.00  Chiesa di Lido dei Pini        ore 10.30 - 18.30  Chiesa di Lido del Sole


