
 

L
a 

S
et

ti
m

an
a 

In
si

em
e

ANNO  BANNO PASTORALE  2017 - 2018
SEGUIRE GESÙ,  

IMPARANDO DA SAN 

Collaborazione Pastorale di 
Borgnano - Brazzano    

Cormòns - Dolegna del 
Collio 

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

DOMENICA 22 LUGLIO 2018 
            XVI DEL TEMPO ORDINARIO

“…VENITE IN DISPARTE… RIPOSATEVI…”
Gesù,  

tu non spremi i tuoi apostoli fino in fondo, 
non esigi che esauriscano ogni energia  
nel compiere la missione loro affidata. 

Si riuniscono attorno a Te  
e Ti raccontano  

quello che hanno detto,  
quello che hanno fatto  

e Tu li inviti a stare con Te, in disparte, 
liberi dall’assillo della folla,  

per trovare riposo dalle loro fatiche.  

È bello, Gesù,  
questo trattamento  

che riservi non solo ai tuoi apostoli,  
ma a tutti quelli che accettano  

con impegno il compito  
di trasmettere il Vangelo.  

Tu trovi il tempo per ascoltarci  
perché ti narriamo le nostre avventure,  

le sorprese e le sconfitte, 
gli esiti insperati ed i fallimenti cocenti. 

Tu vuoi stare con noi,  
vuoi che non rinunciamo al riposo,  

al ristoro, al sostegno  
che solo tu puoi offrire.  

Ma poi non puoi ignorare 
le attese di tante persone  

che vedi sbandate e disorientate, 
prive di una guida, bisognose d’amore.  

Che cosa offri loro?  
Soluzioni magiche,  

rimedi miracolosi che strappano 
ad una catena di sofferenze e difficoltà?  
No, il grande dono è la Tua Parola, 

i tuoi insegnamenti  
che portano consolazione e forza  

e additano sentieri nuovi da percorrere. 
Grazie, Gesù,  

perché la tua voce trasfigura 
 la nostra esistenza,  

ci guarisce e ci getta su strade inedite.  
                         (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 
        L’esperienza dei Campi e delle Attività estive, come più volte abbiamo ricordato 
in queste settimane,  sono un’occasione di crescita per i ragazzi che 
sperimentano la vita comune. Vivere insieme significa condividere i 
propri spazi ed i propri tempi adattandoli alle esigenze del gruppo, 
bisogna sapersi organizzare affinché la giornata possa svolgersi nel 
migliore dei modi ed impegnarsi nei lavori assegnati a ciascuno. La 
giornata di un campo estivo è strutturata in modo da dare spazio alle 
attività, ai momenti di riflessione ed al gioco senza mai dimenticarsi della preghiera, un tempo 
importante e non trascurabile per ogni credente: per certi versi il Campo è una vera palestra per curare 
la propria interiorità. 
Domenica prossima inizierà a Malborghetto l’esperienza del Campo Estivo dell’ACR: l’appuntamento per 
bambini, genitori ed educatori è in Duomo per la partecipazione alla S.Messa delle ore 10.00. 

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 corso: 
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 - ULTIMI POSTI 
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 
GER 23,1-6  EF 2,13-18  MC 6,30-34  

La liturgia di questa domenica ci invita ad andare in un “luogo deserto” e riposare un poco, restare un po’ 
con noi stessi, con la nostra essenza profonda. Andare nel “deserto” significa attraversare la frontiera, 
percepire nuovi orizzonti, sentire nel silenzio che una nuova realtà sta sorgendo. È necessario fare la 
differenza, è necessario separarsi dal tumulto, dal non senso, dall’indifferenza.  
Ed è in questa situazione di spogliamento che ritroviamo noi stessi ed il fine del nostro percorso di Fede.  
Il deserto ricorda la transitorietà, il passaggio. Non è permanenza. Il deserto è il luogo, a partire dal 
quale, possiamo guardare oltre la nostra frontiera e fare esperienza della nostra trasformazione. La 
tentazione di tornare indietro è grande ma è solo lì che possiamo sperimentare la nostra vita profonda. 
È il luogo della celebrazione della vita nella sua interezza, nella sua essenza. È il luogo 
dell’incontro e dell’alleanza con il Dio della compassione. Questo è l’incontro che ci porta 
necessariamente a rivedere i nostri paradigmi ed a garantire la rottura con il “non senso” delle nostre 
vite, con il dolore e la schiavitù dell’egoismo e che ci lancia verso la totale trasformazione di una nuova 
dimensione di vita: quella della libertà piena; quella libertà che ci rende solidali con il dolore dell’altro, 
vigilanti sui diritti degli emarginati e degli esclusi ed, allo stesso tempo, ci fa tornare al luogo di origine, 
la terra dei nostri sogni, in maniera totalmente nuova e trasformatrice. Impareremo il rispetto delle 
differenze, il riconoscimento dell’alterità. Soltanto nel deserto è possibile il miracolo della cura e della 
condivisione. È lì che condivideremo quello che realmente possediamo e quello che siamo. È lì che si 
tiene il nostro incontro con noi stessi e con il trascendente. Il deserto è il luogo dell’accoglienza, della 
solidarietà, della cura, della trasformazione. È il luogo del rifugio e della salvezza. Il Signore che ci ama 
e ci guida ci nutre ed è sempre al nostro fianco. Non ci lasci mai soli, specialmente nella prova, e ci sia 
dato di non temere alcun male.  

LA S.MESSA SUL NOSTRO SMARTPHONE 
Ricordiamo che tutte le celebrazioni dal Duomo, da San Leopoldo e da Rosa Mistica si possono seguire in 
diretta streaming attraverso Radio Insieme, la Web Radio dell’Unità Pastorale. Radio Insieme è accessibile solo 
da internet (via cavo, via WI-fi, via 3G). E’ uno strumento che invitiamo ad usare. Dal pc basta andare sul sito 
www.chiesacormons.it.  Funziona automaticamente con i dispositivi che leggono file pls (iPhone, Ipad) mentre 
per i sistema Android si possono scaricare GRATIS varie applicazioni tra cui "XiiaLive™ - Internet Radio" .  
E’ possibile, inoltre, anche “vedere” le Celebrazioni di Rosa Mistica e San Leopoldo,  attraverso lo streaming 
video:    

 http://www.chiesacormons.it/node/4510         
Per i dispositivi mobili è necessario avere un browser Internet che “legga” l’applicativo flash tra cui, ad esempio 
il gratuito “Puffin Web Browser”. 

GIOACCHINO ED ANNA, I NONNI DI GESÙ 
I santi Anna e Gioacchino sono i protettori dei nonni. Nel 
Vangelo, Gesù afferma che “dal frutto si conosce la 
pianta”. Il frutto, nato dall’unione di Anna e Gioacchino, 
fu Maria santissima che, preservata dal peccato 
originale, doveva diventare il tabernacolo vivente del 
Dio fatto uomo. Basta questa considerazione per 
venerare la loro santità. Anna e Gioacchino hanno 
incoraggiato il bisogno umano di celebrare e santificare 
gli affetti domestici, i fattori più umili della vita quotidiana: la tenerezza, la gentilezza, la condivisione. 
Sono santi dell’amore perché hanno amato profondamente Dio, si sono voluti bene per tutta la vita, 
hanno amato la loro figlia ed il loro prossimo. 

ORARI DELLE S.MESSE 
GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2018 

  

Ore 07.10: Rosa Mistica 

Ore 09.00: Chiesa della B.V. del Soccorso sul Monte 
presiede la S.Messa don Flavio Zanetti 

Ore 20.00 Chiesa di San Giorgio a Brazzano 
(attenzione non viene celebrata la S.Messa vespertina delle ore 18.30 in Rosa Mistica) 

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

Rientreranno domani sera i Pellegrini dal viaggio in Armenia. Sul portale www.chiesacormons.it e sul 
profilo Instagram della Parrocchia (CHIESACORMONS) è possibile rivedere il percorso fatto.  
“Non è per niente facile voler capire qualcosa di un popolo, in appena una settimana di viaggio e, ciò che 
ne esce, è sempre un miscuglio tra aspettative, sentimenti ed un occhio “turistico” che, mai come in 
questo caso, non si può per nulla scindere dalla storia ancora così sentita, ancora così fresca. 
Quando sei stretto “tra vicini così ingombranti” (Turchia, Russia, Iran, l’Azerbaijan) non hai molta scelta: o 
soccombi o sviluppi una dignità che ti permette di mantenere un equilibrio, seppur precario, tra vicende 
più grandi di te. Gli armeni sono stati più volte sul punto di soccombere, di essere cancellati dalle carte 
geografiche. E se ne esci, ne sopravvivi, per forza di cosa tutto diventa identità, tutto è significato, tutto è 
testimonianza della tua esistenza, della tua storia: religione ufficiale, appartenenza ed orgoglio 
nazionale, qui in Armenia, sono di fatto la stessa cosa, combaciano perfettamente, qui come in nessun 
altro luogo”. 
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