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LIVE AUDIO VIDEO SU

“Voi stessi date loro da mangiare!”

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: 
Ruote di Clan per i rover e le scolte dal 5 al 9 agosto 2020; 
“Vacanze di Branco” per i lupetti dall’8 al 12 agosto 2020; 
“Campo di Reparto ” per gli esploratori e le guide                             
dal 10 al 21 agosto 2020; 
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.  

Avvisiamo che nelle prossime settimane, verranno programmate le esperienze 
dell’Acr. D
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Gesù prova compassione per la folla che lo ha seguito a piedi 
dalla città. È una compassione che si esprime non solo a parole, 
ma con gesti significativi: la guarigione dalle infermità e dalle 
malattie mostra come Dio prenda a cuore la sorte dei poveri, di 
chi soffre, di chi si trova nella penuria, nell’indigenza.  
In questo contesto va letto l’invito di Gesù: “Voi stessi date loro  
da mangiare”… il vero miracolo è questo! 
Proprio spezzando i cinque pani ed i due pesci,  Egli sfama una 
folla di «circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i 
bambini».  
Miracolo della condivisione: il pane, se viene “spezzato”, 
riesce a sfamare proprio tutti ed in modo abbondante.  
Miracolo della compassione: l’amore autentico per gli 
altri produce effetti insperati.  
Miracolo della generosità: senza quei cinque pani e quei 
due pesci non sarebbe accaduto nulla. Alla base di tutto c’è un 
dono, anche se esiguo.  
A distanza di duemila anni, vengono alla memoria i racconti di 
tanti miracoli che accadono ancor oggi tra i poveri, tra quelli 
che sanno condividere, che hanno veramente pietà delle 
sofferenze altrui, che donano quel poco che hanno.  
Condivisione, compassione, generosità sono le parole 
dell’amore concreto che produce, ancora oggi, i miracoli della 
solidarietà: questa è la cultura del dono! 

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)

ORARIO DELLE  S. MESSE     FINO A DOMENICA 30 AGOSTO 2020 
Riportiamo l’orario completo: 
da lunedì a venerdì: 
    ore 18.30 Rosa Mistica - posti a sedere   52  
    (ore 18.00 Preghiera del Santo Rosario) 

 Sabato:   ore 18.30 Duomo  - posti a sedere 174  
     

  Domenica: 
  Cormòns:  ore 08.00 San Leopoldo - posti a sedere   99  
    ore 10.00 Duomo  - posti a sedere 174  
    ore 18.30 Rosa Mistica - posti a sedere   52  
  

 Dolegna: (a rotazione) ore 10.00   - posti a sedere   36 
  

 Borgnano:  ore 11.00   - posti a sedere   34     
 Brazzano:  ore 11.00   - posti a sedere   48  
Alla mattina la S.Messa delle ore 07.10 ed il Canto dei Vespri della Domenica avverranno a 
porte chiuse ma le liturgie saranno comunque trasmesse in streaming. 
Con la scorsa settimana, sarà possibile, sempre nel rispetto delle norme 
sanitarie vigenti, celebrare le Esequie anche nel Santuario di Rosa Mistica.



ORARI UFFICIO PARROCCHIALE DI CORMÒNS NEL MESE DI  AGOSTO 
Da sabato 1 a lunedì 31 agosto 2020,  l’Ufficio Parrocchiale, a servizio di tutte le 
Comunità della Collaborazione Pastorale, rimarrà aperto solo al mattino, dalle 
ore 09.30 alle ore 12.00. 

AIUTO PASTORALE ESTIVO  
Dal 1° agosto, ad affiancare i sacerdoti nelle Celebrazioni estive, è ritornato in 
mezzo a noi don Vijayan Joseph. 34 anni, viene dall’India; il nome della sua 
Diocesi è Simla Chandigarh. È sacerdote da 4 anni. Dopo il primo servizio 
pastorale come Vicario Cooperatore nella Cattedrale della sua Diocesi, don Joseph 
sta completando gli studi in teologia biblica presso l’Università Urbaniana di 
Roma.  Fin d’ora il nostro grazie ed un rinnovato augurio di una permanenza 
gioiosa e positiva nelle nostre Comunità. 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
COLLOQUI E CONFESSIONI 

In questa settimana, i sacerdoti della Comunità, a turno, saranno a disposizione 
per la Celebrazione della Riconciliazione o per i colloqui spirituali secondo questo 
orario: 

da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00 in Rosa Mistica  
sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.30 in Duomo 

Per evitare i contagi e mantenere le distanze non si useranno i confessionali. È 
importante che i fedeli usino la mascherina e venga custodita la distanza fisica. 

#CORMONSNONSIFERMA… ANCHE LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA 
Anche nel mese di agosto, i Volontari della Caritas Parrocchiale, in ottemperanza 
alla normativa vigente, consegneranno la borsa della spesa a diversi nuclei 
familiari: grazie di cuore a chi permette che si possa realizzare tutto ciò! 
Attenzione: 
* Per qualsiasi necessità, al Centro di Ascolto, si potrà accedere solo su 

appuntamento telefonando al numero 
392-4801938. 

* Chi volesse dare il proprio contributo, di qualsiasi entità; può farlo inviando la 
propria offerta a: 

Parrocchia di Cormòns 
Iban: IT 50 C 086 2264 5500 0300 0066 219 
Causale: Opere caritative ed attività pastorali. 

 Grazie ed ancora grazie! 

GREST 2020: OVERY - GRESTIAMO INSIEME 
Si sono aperte ieri, sabato 1° agosto, solo on-line 
all’indirizzo www.chiesacormons.it, le iscrizioni del  
Grest, il Centro Estivo che il Ric Cormòns organizza 
presso le strutture della Parrocchia di Cormòns, 
giunto alla quindicesima edizione! Il Grest 
inizierà la sera di lunedì 17 agosto alle ore 20.45 
con lo Spettacolo Iniziale trasmesso unicamente in 
streaming, sul portale 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 la partecipazione della Protezione Civile e 
la fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Per permettere una 
partecipazione più ampia possibile, sempre nel rispetto di tutte le regole in vigore, 
verrà vissuta per fasce di età: alla mattina i bambini delle elementari (dalla seconda 
classe frequentata alla quinta) ed al pomeriggio i ragazzi delle scuole medie.  
Alla mattina saranno accolti, in totale, al massimo 56 bambini ed i posti, nella 
prima fase d’iscrizione, saranno di 14 per ogni anno scolastico, dalla seconda classe 
frequentata alla quinta.  Gli ingressi potranno avvenire alle ore 08.20 ed alle ore 
08.30. Le uscite, invece, alle 12.30 ed alle 12.40. 
Al pomeriggio saranno accolti, in totale, al massimo 60 ragazzi nati tra il 2006 
ed il 2008. Gli ingressi potranno avvenire alle ore 15.20 ed alle ore 15.30. Le 
uscite, invece, alle 18.40 ed alle 18.50. 
La novità principale richiestaci dalla situazione emergenziale è la suddivisione 
dei ragazzi in piccoli gruppi per fasce di età. I piccoli gruppi non potranno 
interagire tra loro. Ogni gruppo avrà il proprio spazio per l’attività all’aperto e 
un luogo dove riunirsi in caso di pioggia; sarà stabile durante il turno; sarà seguito 
da un educatore responsabile maggiorenne e da alcuni animatori minorenni.  
Attenzione: in questi primi giorni, verranno recapitate le e-mail di conferma 
dell’avvenuta iscrizione e le indicazioni logistiche. In base alle iscrizioni, l’Equipe 
Animatori provvederà, inoltre, a gestire le eventuali richieste in eccedenza. 
Non sarà un’edizione “come le altre” e fin d’ora chiediamo comprensione per le 
eventuali problematiche che nasceranno. 
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