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DOMENICA 15 LUGLIO 2018 
            XV DEL TEMPO ORDINARIO

INVIATI A DUE A DUE
Tu li mandi in missione, Gesù: 

 disarmati e disarmanti, 
senza denaro, senza provviste,  

privi di tutto quello che garantisce  
un minimo di sicurezza.  

Sai di inviarli  
in mezzo ai pericoli  

eppure non concedi loro nulla  
che permetta di far fronte 

alle ostilità, alla penuria, agli insulti.  

Chiedi loro solo di essere pronti  
a fare strada perché il tuo Vangelo 

raggiunga ogni persona. 
Un bastone e un paio di sandali:  

ecco la loro attrezzatura.  
Ma perché esporli in questo modo 
alle contrarietà che incontreranno?  

Forse perché appaia  
qual è veramente la loro forza,  

la sorgente della missione ricevuta:  
la tua parola che esige  

cambiamento, conversione, 
 ed il potere che hai loro trasmesso, 

potere di contrastare le forze del male, 
di liberare, di sanare, di guarire.  

Ancor oggi, Gesù,  
tu esigi dai tuoi discepoli lo stesso stile, 

 un comportamento identico.  

E quando ci attardiamo  
a procurarci 

mezzi sofisticati e costosi,  
quando ci affanniamo a dotarci 

di consensi, di appoggi, di sostegni, 
tu destini tranquillamente al fallimento 

tante preoccupazioni inutili.  
Grazie, Gesù,  

perché tu rimani accanto  
agli operai del Vangelo  

che si affidano a Te  
e rendi fecondo il loro annuncio.  

      

                       (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 
Le nostri estati  sono sempre state caratterizzate dall'esperienza dei campi estivi: 
Ricreatorio, Azione Cattolica, Scout sono a servizio dei nostri ragazzi.  I campi estivi sono esperienze 
impegnative, sia nella preparazione che nella loro effettiva realizzazione. Eppure ogni volta, poi, dici 
che ne è valsa la pena. 
Ogni estate centinaia di ragazzi e giovani, delle nostre Parrocchie, hanno la possibilità di vivere periodi 
di intensa vita comune, in montagna, in luoghi significativi ed anche in Parrocchia, vedi il Grest! 
Sono esperienze intense di Fede, di amicizia, di condivisione che in genere lasciano un segno 
profondo nel cuore di chi vi partecipa: esperienze che fanno crescere, come singoli, come gruppo e 
come Comunità. Il pensiero di gratitudine va agli animatori, Capi scout, Educatori di Ac ed altri volontari 
che, con generosità e nella più assoluta gratuità, stanno rendendo possibili anche quest'estate 
esperienze simili a tantissimi ragazzi. 
A  loro va il GRAZIE da parte di tutti per rendere possibili, di anno in anno, queste preziose esperienze 
educative, che aiutano tutti a ritornare all'essenziale ed a sperimentare la gioia vera dello stare 
insieme, accomunati dalla Fede nel Signore Gesù. 

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) 
Campo  “Uno Ric” a Fusine dal 1° al 7 luglio 2018 (I - II media) 
Campo  “Due Ric” a Fusine dall’ 8 al 14 luglio 2018 (III media - I sup.) 

In partenza: 
Pellegrinaggio in Armenia 

In programma: 
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).



DENTRO LA PAROLA 
AM 7,12-15   EF 1,3-14    MC 6,7-13 

La liturgia di questa domenica ci invita a riconoscerci discepoli del Signore, chiamati a fare esperienza 
Lui per essere nel mondo annunciatori miti e forti del Vangelo che salva. Gesù invia i suoi discepoli, la 
sua nuova famiglia, a diffondere il suo messaggio. Ha dato loro alcune linee guida, che avrebbero 
dovuto essere in accordo con lo stesso messaggio che trasmettevano. Sono due i presupposti 
fondamentali di questo “discorso della missione”.  
Il primo elemento si riferisce agli inviati ed al loro modo di presentarsi. Devono portare con sé solo 
l’imprescindibile: bastone e sandali per il cammino ed un vestito indosso, ma nessuna provvista di 
denaro. Non è ascetismo né esemplarità ma fiducia nella Buona Notizia. Il profeta Gesù ed i suoi fedeli, 
seguaci di tutti i tempi, incontrano il rifiuto e la persecuzione dei potenti e dei loro vassalli. Anche oggi 
sono i martiri per la giustizia e le persone vicine a tutti gli emarginati del mondo i testimoni credibili 
della speranza di questo mondo diverso.  
Il secondo presupposto è la fiducia nella buona volontà dei destinatari.  
Si spera che vi sia sempre tra loro chi li accolga. Lo slogan che riporta la “fonte comune” sarebbe il 
fondamento teorico di questa fiducia: «l’operaio merita il suo salario». Anche oggi il cristianesimo più 
vivo e più credibile si trova nei missionari, rappresentati molte volte da gruppi di giovani, che 
condividono le proprie capacità con i più poveri, bisognosi ed emarginati.  La nuova società che Gesù 
intende stabilire non si baserà sul dominio degli uni sugli altri. Le armi non serviranno più, come già 
sognavano i profeti e cantavano alcuni salmisti. Cambieranno radicalmente anche le relazioni 
economiche se gli esseri umani passeranno a formare una sola famiglia. Abbiamo spezzato la Parola ed 
il Pane: il Signore ci invia nel mondo confidando nell’esperienza della Sua presenza in mezzo a noi. La 
nostra azione apostolica di annuncio e di testimonianza evangelica sia credibile e contagiosa.  
TORNEI DI CALCIO  IN RIC 

Si concluderanno in questa settimana, presso il Centro Pastorale “Trevisan”, i tornei estivi di calcio 
organizzati dal Leon Bianco, che ha visto la partecipazione di tantissime persone sia nel vedere le 
partite sia sotto il tendone per “la bellezza dello stare insieme”. 
In particolare giovedì 19 luglio avremo le finali del 2° Torneo dei Borghi 2018, mentre venerdì 20 luglio 
ci saranno le finali del 38° Torneo di Calcio “M.Bigot”. 
Sono occasioni d’incontro, non solo per i gruppi di amici che formano le singole squadre ma anche per 
tante famiglie che si ritrovano per trascorrere insieme le serate estive, nella speranza che ci sia il bel 
tempo. Il clima tra le persone è sempre sereno e piacevole: ci sono tanti bambini e ragazzi che  
organizzano giochi per conto loro, ci sono anche coloro che guardano interessati gli incontri sportivi, 
famiglie che si ritrovano per cenare insieme e soprattutto gruppi di amici che lavorano dietro il chiosco 
e sono promotori di tutte queste iniziative: GRAZIE!

FESTA A BORGNANO PER LA MADONNA DEL CARMINE 
Oggi pomeriggio, la Comunità di Borgnano è in festa per onorare la 
Madonna del Carmine. Come abbiamo già ricordato, alle ore 18.00 
nella Chiesa di Santa Fosca in Borgnano, vivremo la preghiera del 
S.Rosario ed a seguire, alle ore 18.30, la S.Messa Solenne. Al termine 
della Concelebrazione Eucaristica, vivremo la Processione lungo le 
vie del paese.  A presiedere la S.Messa sarà don Fausto che, domani, 
accenderà le 80 candeline!!! 

(La Santa Messa vespertina del Duomo viene sospesa) 

I TESORI DELL’ARMENIA, LA TERRA DI GENESI 
DA LUNEDÌ 16 LUGLIO A LUNEDÌ 23 LUGLIO 2018 

Parte domani il Pellegrinaggio delle nostre Parrocchie in Armenia. il ritrovo dei Pellegrini è per le               
ore 10.00 presso la stazione ferroviaria di Cormòns da dove, con il pullman si raggiungerà, l’Aereoporto di 
Venezia. In serata, dopo uno scalo a Kiev, si raggiungerà Yerevan. 
Perché andare in Armenia? Più volte è risuonata la domanda in questi mesi. Il nostro intento consiste nel 
riscoprire la vita e la storia della Chiesa apostolica armena, la sua dottrina ed i suoi santi, frequentemente 
incontreremo la figura di san Gregorio Illuminatore, il grande vescovo e martire che sta alle origini della 
Chiesa armena. 
Con il passare dei secoli, questa terra ha visto invasioni ed incursioni, stragi e deportazioni, fino a quel 
tremendo genocidio (inizio del secolo scorso) che ancora oggi, in Turchia, non può neppure essere 
menzionato, a rischio della stessa vita. Questo è il volto nero del destino armeno. 
Ma c'è anche il volto luminoso: la Fede e la gioia di vivere, i canti ed i colori, la capacità di integrarsi 
serenamente con tante etnie diverse, i riti magnifici e complessi, l'amore per i libri, il senso forte per la 
famiglia e la Comunità. E, nel fondo, la nostalgia per il paradiso perduto, con la certezza di un altro 
Paradiso che ci attende. 
Insomma, non si comprende la storia degli armeni se non si parte dalla loro Fede. È stato il primo popolo 
a convertirsi al cristianesimo (310-314), con l'annuncio del Vangelo che la tradizione attribuisce agli 
apostoli Bartolomeo e Taddeo. Da allora, la fedeltà a Cristo è "incarnata" nella sua storia. 
L’Armenia è una nazione, ma soprattutto la vicenda di un popolo da conoscere e riscoprire, una storia di 
Fede e di santità da cui molto dobbiamo apprendere, un’occasione di incontro ecumenico e di vita 
spirituale con cui arricchirci. 
Ogni giorno sul portale www.chiesacormons.it e sul profilo Instagram della Parrocchia 
(CHIESACORMONS) si potrà seguire il Pellegrinaggio. 

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

