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LIVE AUDIO VIDEO SU

Il vero tesoro

ESPERIENZE ESTIVE 
Nel mese di giugno abbiamo vissuto: 

Oratoriamo in montagna per i ragazzi di Dolegna e Cormòns 
Nel mese di luglio abbiamo vissuto: 

“Campo Fusine Uno” per i ragazzi nati nel 2007; 
“Campo Fusine Due” per i ragazzi nati nel 2006 e 2005; 

Nel mese di agosto vengono confermati: 
“Vacanze di Branco” per i lupetti; 
“Campo di Reparto ” per gli esploratori e le guide; 
Ruote di Clan per i rover e le scolte; 
Grest 2020: 

      Da lunedì 17 agosto a venerdì 28 agosto 2020 
Lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre verranno calendarizzate le prove 
per l’eventuale Spettacolo finale.  

Iscrizioni on-line il 1°agosto 2020 

Avvisiamo che nelle prossime settimane, verranno programmate le esperienze 
dell’Acr. D
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Nella prima lettura, Salomone confessa la propria insufficienza, 
i propri limiti. Più che incerto dichiara di essere inesperto.  
Apre con sincerità il proprio intimo e si dichiara disponibile a 
ricevere e ad ascoltare. Il re accetta di mettersi in cammino, di 
mettersi in gioco, non rifiuta le sue responsabilità, non cerca 
soluzioni preconfezionate.  
Salomone accetta di interpretare il suo ruolo assumendosi il 
rischio del discernimento, di avere gli strumenti e la chiarezza, 
doni di Dio, per scandagliare in profondità le vicende e le loro 
ragioni. In fondo la dimensione profetica della vocazione 
battesimale consiste proprio in questa capacità, illuminati dallo 
Spirito, di penetrare il significato della vita alla scuola del 
disegno di Dio.  
Bisogna essere scribi che sanno scovare tesori antichi e nuovi, ci 
ricorda il Vangelo… 
Il Vangelo, quale incontro con Dio, rimane sempre una 
scoperta, inaspettato ed inconsueto. Il tesoro non è una parte 
della vita, ma è la totalità; non è un’aggiunta ma è l’unica cosa 
necessaria che non ammette rimpianti. La perla diventa il fine, 
non è uno strumento accessorio funzionale ad altri obiettivi: 
Dio non ci serve per guadagnare la felicità, ma Lui stesso è la 
pienezza dell’esistenza. La Fede e la speranza ci garantiscono 
che anche le nostre povertà, persino le nostre infedeltà, 
concorrono al bene. 

Oggi, alle ore 16.00, dal Santuario di Rosa Mistica,  in diretta streaming su  YouTube   
le Suore della Provvidenza  guidano il  Canto dei Vespri 

 (alle ore 15.30 la preghiera del Santo Rosario)

SS. GIOACCHINO ED ANNA,  I NONNI DI GESÙ 
Oggi, 26 luglio nella celebrazione della XVII 
Domenica del Tempo Ordinario, ricorderemo, nelle 
nostre Sante Messe, i genitori della Vergine Maria, i 
nonni di Gesù: i santi Gioacchino ed Anna. Ecco, 
allora, che il nostro pensiero va, in modo speciale, ai 

nostri nonni, vivi o defunti. Per i defunti dobbiamo 
pregare, mentre per i vivi dobbiamo ringraziare Dio ed anche loro, pensando a 
quello che danno. I nonni hanno collaborato alla nostra esistenza, perché hanno 
generato i genitori che ci hanno dato la vita. 
Mentre, come tradizione, la Comunità di Brazzano celebra la S.Messa sul colle di 
San Giorgio (ore 11.00), a Cormòns l’appuntamento sarà per oggi pomeriggio 
alle ore 18.30 sul Monte Quarin. 
A presiedere la S.Messa sarà don Giampiero Facchinetti (don Piero) che lo 
scorso 28 giugno ha celebrato il 50° di Ordinazione Sacerdotale e che “un 
pezzo di cuore” ha lasciato nella nostra Comunità Cormonese: sarà l’occasione per 
ringraziare, insieme con lui, per il dono del ministero presbiterale. 

(attenzione non viene celebrata la S.Messa vespertina  delle ore 18.30 in Rosa Mistica)



GREST 2020: OVERY - GRESTIAMO INSIEME 
Sabato 1° agosto dalle ore 09.00 alle ore 12.00 solo on-line sul portale 

www.chiesacormons.it (dove sarà attivo link d’iscrizione) 
si apriranno le iscrizioni del Grest, il Centro Estivo che il Ric Cormòns organizza 
presso le strutture della Parrocchia di Sant’Adalberto e giunto alla 
quindicesima edizione!  
Il Grest inizierà la sera di lunedì 17 agosto alle ore 20.45 con lo Spettacolo 
I n i z i a l e t r a s m e s s o u n i c a m e n t e i n s t r e a m i n g s u l p o r t a l e 
www.chiesacormons.it.  Il Centro Estivo del Ric si svolgerà, poi, ogni giorno, 
tranne il sabato e la domenica, dal 18 al 28 agosto; lunedì 31 agosto e 
martedì 1° settembre verranno vissute le “prove” per lo spettacolo di fine Grest 
che verrà realizzato la sera del 1°settembre presso lo Stadio “Mian” di Cormòns 
con l’intervento della Protezione Civile e la fattiva collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale. In caso di maltempo, la serata dell’ 1/09 verrà annullata. 
Per permettere la partecipazione più ampia possibile, sempre nel rispetto di tutte 
le regole in vigore, il Grest verrà vissuto per fasce di età: alla mattina per i 
bambini delle elementari (dalla seconda classe frequentata alla quinta) ed al 
pomeriggio per i ragazzi delle scuole medie.  
Alla mattina potranno essere accolti, in totale, al massimo 56 bambini ed i 
posti, nella prima fase d’iscrizione, saranno 14 per ogni anno scolastico, dalla 
seconda classe frequentata alla quinta. Gli ingressi potranno avvenire alle                
ore 08.20 (primi 4 gruppi di 7 bambini) ed alle ore 08.30 (secondi 4 gruppi di            
7 bambini). Le uscite, invece, alle ore 12.20 ed alle ore 12.30 sempre per gruppi. 
Al pomeriggio potranno essere accolti, in totale, al massimo 60 ragazzi nati 
tra il 2006 ed il 2008. Gli ingressi potranno avvenire alle ore 15.20 (primi               
3 gruppi di 10 ragazzi) ed alle ore 15.30 (secondi 3 gruppi di 10 ragazzi). Le 
uscite, invece, alle ore 18.20 ed alle ore 18.30 sempre per gruppi. 
Nella prima settimana (1° turno:18-21 agosto) la quota di partecipazione è di € 40; 
nella seconda settimana (2°turno:24-28 agosto) la quota di partecipazione è di € 40; 
l’iscrizione contemporanea alle due settimane prevede la quota di € 70. 
La quota di partecipazione comprende il materiale, le escursioni (ingressi e 
mezzi di trasporto). È necessaria l’iscrizione al RIC CORMONS,                           
anno associativo 2020. Chi avesse difficoltà economica non abbia timore a far 
presente la propria situazione. Il pagamento della quota potrà essere fatto 
seguendo le indicazioni che verranno comunicate via e-mail e, comunque, 
successivamente alla ricezione della e-mail dell’avvenuta iscrizione. 

La novità principale, richiestaci dalla situazione emergenziale, è la 
suddivisione dei ragazzi in piccoli gruppi per fasce di età che non potranno 
interagire tra loro. Ogni gruppo: avrà il proprio spazio per l’attività all’aperto 
ed un luogo dove riunirsi in caso di pioggia, sarà stabile durante il turno e sarà 
seguito da un educatore responsabile maggiorenne e da alcuni animatori 
minorenni.  
Attenzione: risulteranno iscritti unicamente i bambini ed i ragazzi alle cui 
famiglie giungerà l’e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione e le 
indicazioni logistiche.  
Ne riportiamo alcune fondamentali:  
Regole per i genitori: 
Tenere a casa il/la figlio/a in caso di sintomatologie da COVID-19, riconducibili 
al figlio/a o ad un componente del nucleo familiare ed avvisare tempestivamente 
la segreteria. Gli iscritti devono essere accompagnati da un solo genitore/
familiare/accompagnatore. Si devono evitare assembramenti in ingresso ed in 
uscita, bisogna mantenere il distanziamento fisico ed è obbligatorio che i 
partecipanti indossino ogni giorno abiti puliti, cambiati quotidianamente ed 
utilizzati esclusivamente per le attività del Grest. È possibile accedere all’interno 
del Ricreatorio solo in casi eccezionali e dopo aver contattato i responsabili. 
Regole per i bambini/ragazzi: 
Non portare oggetti e giochi da casa; indossare la mascherina quando si è al 
chiuso e quando non si riesca a mantenere la distanza di 1 m; rispettare il 
distanziamento fisico di 1 m da compagni ed educatori. 
Triage di Accoglienza giornaliera: 
Al cancello di ingresso verrà attuato un protocollo stabilito dalle seguenti 
norme: ad ogni iscritto verrà misurata ogni giorno la temperatura corporea e 
registrata l’eventuale alterazione (>37,5°); ogni giorno bisogna consegnare 
un’autodichiarazione in cui segnalare se ci sono eventuali sintomatologie da 
COVID-19, riconducibili all’iscritto o ad un componente del nucleo familiare. 
In caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei 
bambini), i minori dovranno rientrare al domicilio e dovrà essere contattato il 
Pediatra di Libera Scelta; i ragazzi igienizzeranno le mani con gel alcolico (questa 
“operazione” verrà fatta più volte al giorno). 

Non sarà un’edizione “come le altre” e fin d’ora chiediamo 
comprensione per le eventuali problematiche che nasceranno. 
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