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Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 13/06 

 Ore 20.00, Chiesa di San Lorenzo a Brazzano - S.Messa in suffragio dei Sacerdoti Defunti 
 MARTEDÌ 14/06 
 Ore 20.00, Centro Pastorale “Trevisan” - Incontro degli Animatori Grest 

 GIOVEDÌ 16/06 
 Ore 17.30, Rosa Mistica, Adorazione Eucaristica per le Vocazioni sacerdotali 

 
 

Calendario dei Consigli Pastorali di giugno nelle Comunità 
 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  

LaPreghiera 
 
Vieni, Spirito Santo,  
vieni come un vento impetuoso  
che scuote le nostre comunita ̀  
e porta l’aria fresca del Vangelo.  
Spazza via le nostre paure  
e fa’ circolare una fiducia nuova  
nella tua azione in mezzo a noi. 
 
Vieni, Spirito Santo, vieni come un fuoco 
che brucia ogni zavorra inutile che 
trattiene i nostri passi sulle vie del Regno, 
vieni come una fiamma che accende i 
nostri cuori di amore e di speranza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vieni, Spirito Santo, vieni come un alito 
di vita che percorre le nostre citta ̀ e 
diffonde il sapore dell’accoglienza e della 
fraternita ̀, della solidarieta ̀ e della 
tenerezza. 
 
Vieni, Spirito Santo, vieni come un 
lievito di pace che fa scomparire antichi 
rancori e fa crescere la riconciliazione, il 
perdono e la misericordia. 
 
Vieni, Spirito Santo, vieni come un olio 
profumato che consacra i corpi e le anime 
e trasmette una forza nuova, vieni a 
renderci testimoni del Signore crocifisso e 
risorto, annunciatori della Buona 
Notizia 
  

 (Roberto Laurita) 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. 

Nella fatica riposo, 
nella calura riparo, nel pianto conforto. 
O luce beatissima, 
invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, 
nulla è senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che sviato. 

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 

 

(Sequenza allo Spirito) 
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BRAZZANO 
Domani sera alle ore 20.00 nella Chiesa di San Lorenzo la Comunità di Brazzano, come abbiamo già 
avvisato la scorsa settimana, si ritroverà per celebrare l’Eucarestia volendo ricordare in modo 
particolare i Sacerdoti Defunti che hanno prestato servizio in parrocchia. Al termine della S.Messa, 
nella Casa Canonica s’incontrerà il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
SAN’ANTONIO 
Lunedì 13 giugno, la Liturgia e con essa, la devozione popolare, c’invita a ricordare la figura di 
sant’Antonio di Padova. L’iconografia del Santo comprende un complesso di simboli: la giovinezza, 
il saio, il libro, Gesù Bambino, il giglio, il pane. Essi esprimono sia una caratteristica della sua 
personalità sia i doni e le qualità che la devozione popolare gli ha attribuito. L’immagine più 
diffusa rappresenta Antonio nelle sembianze di un giovane religioso con Gesù Bambino fra le 
braccia e un giglio in mano.  La giovinezza si collega con il personaggio ideale, puro, buono, che 
accoglie tutti.  Il Gesù Bambino ricorda la visione che Antonio avrebbe avuto a Camposampiero. 
Esprime, inoltre, il suo attaccamento all'umanità del Cristo e la sua intimità con Dio. Il giglio 
rappresenta la sua purezza e la lotta contro il male, fin dall'infanzia. Il “pane” ricorda la sua carità 
verso i poveri ed oggi, l’opera assistenziale, sempre viva ed attuale, dei frati francescani. Nella 
Chiesetta sul Colle di Medea, dedicata al Santo, c’è la tradizione della S.Messa ad ogni ora 
partendo dalle 05.00 del mattino. 
 
GREST 2011 
Martedì 14 giugno alle ore 20.00 presso il Centro Pastorale “Trevisan” gli Animatori del Grest 
s’incontreranno per partecipare al Corso di Primo Soccorso guidato e coordinato dagli operatori 
della Misericordia. 
 
DOLEGNA 
Domenica prossima, nella Festa della SS.Trinità, la Comunità di Scriò nella Chiesa di San Leonardo 
celebrerà anche i Santi Patroni Vito e Modesto. Alle ore 11.30 la solenne Celebrazione Eucaristica 
alla quale seguirà un momento di agape fraterna. La  S.Messa sarà accompagnata dalla Corale 
Parrocchiale di Merna. Durante la mattinata il “Grup Scampanotadors” di Mossa proporrà un 
Concerto di Campane in onore dei Santi Patroni.  
 
RICORDO DI “CHICHI” 
Domenica prossima 19 giugno durante la S.Messa vespertina delle ore 18.30 in Duomo 
ricorderemo Enrico Nadale, nell’anniversario della sua morte (22 giugno 2005). È stata una figura 
particolare della Comunità cormonese per la quale desideriamo elevare al Signore la nostra 
preghiera e dire il nostro grazie: per tanti anni, infatti,  Chichi ha servito la Parrocchia 
prendendosi cura del Duomo con passione e con grande generosità 

“ PACE A VOI: NON ABBIATE PAURA” 
Pentecoste, deriva dal greco e letteralmente vuol dire "cinquantesimo" giorno; è una festa 
della tradizione ebraica e successivamente di quella cristiana. Infatti, per noi discepoli del 
Signore Gesù, cade nel cinquantesimo giorno dopo la sua Pasqua di morte e risurrezione e ne 
rappresenta il frutto maturo. E' la grande solennità che fa memoria della discesa dello Spirito 
sugli apostoli, la possibilità che Dio dona agli uomini per vivere l'alleanza nel suo amore. Il 

termine Pentecoste era utilizzato in origine dagli ebrei come 
festa della mietitura, del granaio pieno. Successivamente, 
divenne la festa che commemora l'Alleanza del Sinai tra Dio e il 
suo popolo… un'alleanza bilaterale, che impegna entrambi i 
contraenti. 
 Il significato cristiano si aggancia a questo: ora l'alleanza con 
Dio è nello Spirito Santo, una novità che entra in ogni 
persona e permette quella fedeltà al suo amore che tanto 
fa gioire il nostro cuore, che trova piena soddisfazione 
proprio nel rapporto con il Signore  

C’è una seconda sottolineatura: la Pentecoste venendo cinquanta giorni dopo la Pasqua, 
indica che un tempo è finito. Il tempo del Gesù terreno e delle sue apparizioni è giunto a 
compimento e si apre un nuovo tempo: il tempo dell'uomo e della Chiesa nello Spirito. 
Da quella prima Pentecoste ad oggi siamo noi, Chiesa, ad annunciare al mondo la bellezza 
della fede in Cristo e la sua Parola. Com’è capitato agli Apostoli anche noi talvolta abbiamo 
paura di essere testimoni del Risorto: il “problema” non è avere paura (essa fa parte del nostro 
essere uomini); il “problema” è che la paura ci blocchi, ci inviti a starcene per conto nostro, 
chiusi rispetto al mondo. Pentecoste è fidarsi di Gesù che dice: "Voi adesso uscite perché voi 
avete la forza di farlo. Io sono con voi, il mio Spirito è dentro di voi e con questa forza adesso 
voi andate fuori e fate ciò che dovete fare"… 
BARBANA 
Come Unità Pastorale desideriamo recarci in pellegrinaggio notturno al Santuario di 
Barbana giovedì 21 luglio: alle ore 20.00 la partenza con i traghetti verso l’isola. Per 
l’occasione stiamo organizzando due pullman. Una prima corriera partirà alle ore 19.00 da 
Dolegna e farà sosta alle 19.10 a Brazzano. Una seconda corriera partirà alle ore 19.00 dalla 
Stazione dei treni di Cormons e farà sosta alle 19.10 a Borgnano. Per organizzare al meglio il 
trasferimento invitiamo fin d’ora (e fino ad esaurimento posti) a dare l’eventuale  
adesione in Ufficio Parrocchiale a Cormons.  
(Il costo comprendente traghetto e pullman è di 10 euro) 


