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”GUARDARE IL CIELO… PER ORIENTARE LA VITA”  

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 06/06 

 Ore 20.30, Centro Pastorale “Trevisan” – Incontro culturale sul tema del Nucleare 

 GIOVEDÌ 09/06 
 Ore 17.00, Centro Pastorale “Trevisan” – Incontro delle catechiste Parrocchia Cormons 

 VENERDÌ 10/06 
 In mattinata in Duomo, Liturgie di Fine Anno Scolastico 

 A Cervignano, la Veglia di Pentecoste 

 SABATO 11/06 
 Ore 18.00, Centro Pastorale “Trevisan” – Conferenza su “Videogiochi, internet e nuove 

tecnologie: giovani e adulti a confronto” 
 
 

Calendario dei Consigli Pastorali di giugno nelle Comunità 
Martedì 7 giugno ore 20.00 Borgnano  - Lunedì 13 giugno ore 21.00 Brazzano 

Lunedì 20 giugno ore 20.30 Cormons 
Martedì 21 giugno ore 20.00 Dolegna (nella Canonica di Ruttars) 

 

Visita il portale web www.chiesacormons.it  

C’è una domanda che in questa domenica, Festa dell’Ascensione, la Liturgia ripropone 
alle comunità cristiane:  «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?». Anche 
oggi, come nelle prime comunità cristiane, è forte il rischio di vivere la fede come una 
“separazione” tra il cielo (luogo di Dio) e la terra (luogo dell’uomo). Rischio che diventa o 

tentazione di fuga dal mondo con il conseguente 
rifugio in un misticismo oppure cancellazione della 
spiritualità presi dalle “tante cose” materiali. 
Dietro a quella domanda c’è un desiderio di verità 
e di novità: Il cielo e la terra non si elidono, non si 
ignorano, ma si incontrano; e se il primo è la meta 
verso la quale tendere, la seconda è il teatro di una 
storia che marcia in direzione di Cristo: è il luogo 

dell’avventura che ama la fede (cfr K. Rahner).  
Il messaggio cristiano ci impegna ad assumerci le responsabilità del tempo in cui viviamo, 
senza entrare nella fuga nel Divino, ma leggendo “l’oggi” della storia come luogo epifanico 
dell’amore di Dio. Tutto quanto avviene nel mondo dipende da noi. Noi, ogni giorno, 
dobbiamo far sì che la storia del mercante diventi storia di salvezza. 
Ce lo ricorda un passo del Concilio Vaticano II: «Sbagliano coloro che, sapendo che qui noi non 
abbiamo una cittadinanza stabile, ma che cerchiamo quella futura, pensano che per questo 
possono trascurare i propri doveri terreni, e non riflettono che, invece, proprio la fede li obbliga, 
ancora di più a compierli, secondo la vocazione di ciascuno». La terra, allora, non è una pura e 
semplice sala d’attesa per il cielo; la vita attuale non è «una cattiva notte in un brutto 
albergo», ma un coniugare, al presente, la vita eterna finchè  «tutta la pasta sia 
fermentata».  

LaPreghiera 
 
Tu ascendi al cielo, Gesù,  
ma non per abbandonarci alle nostre 
difficoltà, alle nostre prove, 
alle nostre fatiche, alle nostre oscurità.  
 
Tu entri nella gloria per essere 
maggiormente vicino ad ognuno di noi, 
a tutti quelli che ti cercano con un cuore 
sincero, a quanti desiderano ascoltare e 
mettere in pratica la tua parola, a 
quanti ne fanno la bussola sicura della 
loro esistenza. 
 
Ora tu puoi raggiungere ogni uomo e 
ogni donna di tutti i tempi e di tutte le 
epoche, di ogni lingua e di ogni cultura.  

 
Non c’è più nessun limite al potere del 
tuo amore, non c’è più nessun ostacolo 
che possa costituire un impedimento 
insuperabile fra te e l’umanità. 
 
A ciascuno di noi, tuttavia, tu chiedi 
di fare la sua parte. Tu affidi a noi la 
Buona Notizia, il Vangelo della 
liberazione, della misericordia e della 
grazia.  
 
Tu metti nelle nostre mani un lavacro 
di rigenerazione, che trasforma ogni 
creatura in un figlio, in una figlia di 
Dio 

 (Roberto Laurita) 
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PENTECOSTE 
Domenica prossima con la Festa di Pentecoste concluderemo il Tempo di Pasqua. È la Festa dello 
Spirito Santo che “stimola” la Chiesa ad aprire le sue porte a tutti, ad abbandonare sentimenti di 
paura per annunciare al mondo il progetto di Dio sull’umanità: la riconciliazione tra i popoli, 
l’armonia con il creato, la piena realizzazione dell’uomo. Tutta la Diocesi è invitata venerdì 10 a 
Cervignano per la Veglia di Pentecoste organizzata dalla Pastorale Giovanile e inserita nella Festa 
tra i popoli. Informazioni da don Giovanni. 
 

CATECHESI 
Giovedì 9 giugno alle ore 17.00 presso il Centro Pastorale “Trevisan” le catechiste di Cormons che in 
quest’anno hanno accompagnato i bambini nella preparazione alla Riconciliazione e Prima 
Comunione s’incontreranno per un momento di verifica e programmazione del prossimo anno. 
 

GREST 2011 
Vedere una trentina di persone in fila ad aspettare l’apertura delle iscrizioni al Grest 2011 faceva 
intuire una grande adesione ma aver terminato i posti a disposizione nell’arco di una sola giornata 
rende ancor più prezioso il lavoro svolto in questi anni ma carica di grosse aspettative e 
responsabilità gli Animatori. Fin d’ora il nostro grazie alle famiglie dei 224 bambini/e che hanno 
accolto l’invito della Parrocchia e si fidano della proposta educativa del Grest. Dispiace da adesso in 
poi rifiutare le iscrizioni ma per problemi logistici e di rapporto animatori/ragazzi questo è il 
numero più alto possibile.  
 

GOAL A GRAPPOLI 
La nostra cittadina tra venerdì e domenica prossimi diventerà la “capitale” del calcio italiano con la 
manifestazione “Goal a grappoli”, con varie manifestazioni che si svolgeranno anche presso il 
Centro Pastorale “Trevisan”. Ci piace mettere in evidenza la Conferenza, rivolta in modo particolare 
ai genitori, “Videogiochi, internet e nuove tecnologie: giovani e adulti a confronto”. 
L’incontro, al quali parteciperà anche Francesco Pira, docente all’Università di Udine, vuole mettere 
al centro della riflessione l’uso delle  nuove tecnologie con le potenzialità e i rischi che si possono 
incontrare. La Conferenza inizierà alle ore 18.00 presso la sala Basso del Centro 
Pastorale. 
 

RUTTARS 
Domenica prossima, nella Solennità di Pentecoste, la Comunità di Ruttars celebrerà anche i Santi 
patroni Vito e Modesto. Alle ore 11.00 la Solenne Celebrazione Eucaristica alla quale seguirà un 
momento di agape fraterna. La  S.Messa sarà accompagnata dalla Corale parrocchiale. Durante la 
mattinata il Grup Scampanotadors” di Mossa proporrà un Concerto di Campane in onore dei santi 
patroni. L’indomani, lunedì 13, alle ore 20.00 nella chiesa di Ruttars, “i  Solisti di Trieste” 
proporranno un concerto “quintetto d’archi” sulla musica di Mozart e Dvorak.  

AGGIORNAMENTO CLERO 
Con domani, lunedì 6 giugno e fino a mercoledì, i sacerdoti della Diocesi insieme all’Arcivescovo 
Dino s’incontreranno per l’annuale “Tre giorni per il Clero”: “Aquileia 2: per educarci ed educare 
alla vita buona del Vangelo”. Durante la “Tre giorni” verrà proposto di considerare quali siano le 
condizioni per questa educazione alla fede, quali percorsi e le gradualità. Verranno anche 
presentate le linee guide del prossimo anno pastorale 2011/2012. 

 
 

“RIFLETTERE, SEMPRE. AGIRE DI CONSEGUENZA” 
Domani, Lunedì 6 giugno, assieme a Mauro Ungaro (direttore responsabile di Voce Isontina) 
approfondiremo il tema: “Energia nucleare rischio o opportunità?”. 
Si concluderanno così gli incontri che, come Consiglio Pastorale di Cormons, sono stati organizzati 
avendo a cuore il mondo che ci sta intorno. Come già scritto: “Ricordiamo che l'obiettivo di queste 
serate non è convincere le persone a votare sì o no o ad andare o non andare a votare, ma 
approfondire i temi uscendo da una logica partitica. Un cristiano sui temi sociali e di 
partecipazione democratica non può dire “non mi interessa”, “non mi riguarda”, ma 
deve sempre essere protagonista nella vita sociale e democratica del Paese in cui vive. 
In altre parole per un cristiano vale sempre il motto di don Lorenzo Milani: “I care”: mi interessa, mi 
sta a cuore. “ 

 
BRAZZANO 
Lunedì prossimo 13 giugno alle ore 20.00 nella Chiesa di San Lorenzo la Comunità di Brazzano si 
ritroverà per celebrare l’Eucarestia volendo ricordare in modo particolare i sacerdoti defunti che 
hanno prestato servizio in parrocchia. Tra gli altri, ci ricordiamo di Don Zapanzic (parroco dal 1900 
al 1931); Don Carlet (parroco dal 1931 al 1939); Mons. Cocco (parroco dal 1939 al 1953); don 
Giovanni Viola (parroco dal 1953 al 1986); Don Guido Maghet (parroco dal 1986 al 1991); don Furio 
Pasqualis (parroco dal 2000 al 2009). Confidiamo nella presenza della Comunità e di quanti hanno 
potuto conoscere e apprezzare le qualità morali e spirituali di questi sacerdoti. L’occasione del 
ricordo diventa anche preghiera al Signore perché mandi operai nella sua messe. 

 
PELLEGRINAGGIO A MURANO 
Ricordiamo che oggi, domenica 5 giugno, più di cento persone partecipano al Pellegrinaggio a 
Murano sulla tomba  del Beato Daniele d’Ungrispach. In mattinata i pellegrini, accompagnati dal 
Parroco, parteciperanno alla S.Messa Solenne nella Basilica di SS. Maria e Donato e porteranno il 
loro omaggio al Beato di origini cormonesi. Nel pomeriggio i pellegrini visiteranno le isole di 
Burano e Torcello. Un ringraziamento di cuore va alla signora Daniela che in questi mesi ha 
organizzato il pellegrinaggio e tenuti i contatti. 


