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”Nel Deserto…”  
All’inizio della Quaresima la Parola c’invita a tornare nel deserto. Che cosa rappresenta il 
deserto? Che cos’è veramente? Sicuramente è un luogo di spoliazione, una terra nuda, 
priva di vegetazione. Nessun riparo al sole di giorno, nessun rifugio contro il freddo di 
notte. Non vi sono abitanti. Non vi sono rumori: il silenzio invade le dune e le rocce. Su 

questa terra vuota anche l’uomo, necessariamente, finisce con lo 
svuotarsi. L’avere, il sapere, il potere non contano più. L’uomo non 
conta più per quello che ha, per quello che fa o per il modo in cui 
appare, ma per quello che è. È un luogo in cui si rivela 
l’essenziale; troppo spesso ci contorniamo di cose e talvolta di 

persone che mascherano il vuoto che portiamo dentro noi: abbiamo bisogno di questi luoghi 
per ritrovare noi stessi, ciò che siamo veramente. Per questo il deserto alla fine appare come 
un luogo di grazia: il luogo in cui Dio si rivela e in cui si rinasce ad una vita nuova, dopo 
aver imparato ad ascoltarlo ed a fidarsi di lui. È interessante notare che all’inizio della sua 
attività pubblica, Gesù se ne va nel deserto: a volte bisogna avere il coraggio di andarsene 
(= uscire dalla quotidianità), per ritrovarsi (= per dare senso alla quotidianità). Va nel 
deserto per capire come annunciare la Parola all’uomo; le tentazioni rappresentano il bivio 
davanti al quale Gesù è chiamato a scegliere. Resistendo al diavolo (colui che si pone in 
mezzo tra me e Dio) emerge la didattica di Cristo: non proporrà una rivoluzione politica, ma 
la conversione; non stupirà le persone con i miracoli, cercherà di convincerli con la Parola; 
sarà onesto col potere, anche con quello religioso, ma veritiero, denunciandone gli abusi. Il 
bivio di Gesù è il bivio di ogni credente, un bivio che “ricompare” molte volte nella nostra 
vita: le scorciatoie non sempre ci portano a fare la scelta giusta. Per questo è necessario 
mettersi in discussione, come singoli e come comunità, di fronte alla Parola e, nel Pane 
spezzato, trovare la forza per metterLa in pratica. 
 
 
 

Il nostro cammino di Quaresima 
L’olio dei catecumeni, segno di fortezza 

AMPOLLA  OLIO 
L’Anno liturgico (“Anno A”) ci invita a vivere la Quaresima come occasione per riscoprire il nostro 
Battesimo. Per questo in ogni domenica rifletteremo su di esso mettendo in evidenza un simbolo. In 
questa prima tappa, dallo Spirito siamo stati condotti nel deserto… In fondo, oggi la più grande 
tentazione è quella di dimenticare che Dio è nostro Padre. Nel Battesimo il sacerdote ci unge con 
l’olio, segno di fortezza, per aiutarci a vincere tutte le tentazioni. 

La Preghiera 
 

“Se tu sei Figlio di Dio...”:  
è così, Gesù, che il diavolo 
ti viene incontro per tentarti. 
Hai scelto di essere un uomo come noi,  
e quindi di provare la fame e,  
con essa, ogni debolezza,  
ogni fragilità che caratterizza 
la nostra condizione mortale.  
 
Ma ora sei disposto  
ad andare fino in fondo  
oppure userai del tuo potere 
 per trarti d’impaccio 
in modo magico? 
 
Hai voluto correre il rischio  
di venire in mezzo a noi,  
disarmato e disarmante,  
ma ora sei pronto 
ad affrontare anche il rifiuto e 
addirittura la condanna, la violenza, 
una morte ingiusta e terribile? 

 
Oppure pretendi che il Padre ti 
protegga da ogni pericolo,  
ti strappi alla sofferenza,  
ti esoneri dalla croce? 
 
Hai deciso di non usare  
la tua divinità per importi con 
ricchezza di mezzi,  
con la forza che sbaraglia,  
con la potenza che riduce al silenzio,  
ma ora sei pronto a fidarti solamente 
del Padre tuo, del suo amore,  
della sua presenza discreta? 
 

(Roberto Laurita) 

Per la preghiera in famiglia 
Nel deserto, Gesù, tu hai compiuto 
scelte decisive per la tua missione. 
Guida tutti noi, genitori e figli, ad 
accogliere ed a realizzare il tuo 
Vangelo. Converti i nostri cuori ed 
allarga gli orizzonti della nostra 
vita perché riconosciamo il tuo 
progetto d’amore 	  
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“RI…GENITORIAMOCI” – GENITORI A CONFRONTO 
Come abbiamo ricordato nelle settimane scorse, domenica prossima 20/03, dalle ore 11.00 alle ore 
12.30 presso le Sale attigue al Duomo, la dott.ssa Gabriella Burba aiuterà i genitori nella riflessione 
su come “instaurare” una giusta ed efficace relazione educativa con i propri figli. Sarà il primo di 
due incontri che come Commissione Famiglie abbiamo programmato riprendendo il cammino di 
“Genitori a confronto” fatto in questi ultimi anni. (Sarà attivo anche un servizio di assistenza per i 
bambini o i ragazzi che necessitano sorveglianza) 
 

PROCLAMARE LA PAROLA 
Durante il Corso per Lettori che abbiamo organizzato, nel mese di gennaio, per le nostre comunità 
abbiamo dato spazio alla riflessione “teologica” e “pastorale”. Importante è anche il “luogo” da cui 
si proclama la Parola che ha la stessa dignità dell’altare ove si “spezza il pane”. Per questo, in 
Duomo a Cormons, abbiamo voluto creare la “zona” ambone per richiamare anche visibilmente 
l’importanza della Parola per l’assemblea che vive l’Eucarestia. Nelle prossime settimane verrà 
“inaugurato” anche il nuovo ambone intagliato a mano dai falegnami di Tricesimo. 

Appuntamenti della Settimana 
 OGGI  13/03 

o Ore 16.30, Rosa Mistica – Concerto spirituale per organo e violoncello, con immagini e 
la Parola 

o Ore 18.30, Duomo – la S.Messa viene accompagnata dal Coro “Meleretum” di Mereto 
di Capitolo 

 LUNEDÌ 14/03  
o Ore  20.40, Centro Pastorale “Trevisan” – Incontro Masci 

 MARTEDÌ 15/03 
o Ore 16.00, Casa Canonica – Incontro Catechiste Prima Comunione 
o Ore 19.00, Sala Caminetto – Incontro Ufficio stampa Web 
o Ore  20.00, Sala Parrocchiale Borgnano - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 GIOVEDÌ 17/03  
o Ore 17.30, Rosa Mistica – Adorazione Eucaristica 
o Ore 20.30, Sala “Muhli” – Centro Pastorale “Trevisan” - Incontro Genitori  “Comunione” 

 VENERDÌ 18/03 
o Nelle Comunità la Preghiera della Via Crucis 
o Ore 19.00, Sala Muhli – Centro Pastorale “Trevisan” - Incontro Animatori Grest ‘11 
o Ore 20.30, Sala Caminetto Centro Pastorale Trevisan – Lectio Divina 

 SABATO 19/03 SAN GIUSEPPE 
o Ore 10.30, Località Pradis – Santa Messa accompagnata dalla Corale Sant’Adalberto 
o Ore 19.00, Dolegna – Santa Messa Solenne in onore del Santo Patrono 

Sono aperte le Iscrizioni per il Pellegrinaggio al Santuario di Madonna di Rosa a San Vito al 
Tagliamento: informazioni e adesioni in Ufficio parrocchiale a Cormons  

19 MARZO: S.GIUSEPPE, PATRONO DI DOLEGNA E DI… PRADIS - CORMONS 
L’iconografia ci presenta San Giuseppe come un uomo “saggio” per 
cui “anziano”, mentre sappiamo che quando Dio entrò nella sua vita 
era un giovane con molta probabilità neanche diciottenne. Era nel 
pieno della vitalità, sicuramente dal cuore generoso e ricco di fede, 
indubbiamente innamorato di Maria. Spesso messo “in ombra”, 
Giuseppe diventa simbolo dell’uomo che si lascia fare da Dio, che 
usa la propria testa (il ragionamento) per fare la scelta giusta.  La 
vita di San Giuseppe è stata veramente travolta dalle iniziative di 
Dio, iniziative misteriose, iniziative “al di là delle possibilità di capire”. San Giuseppe si è lasciato 
condurre perché era giusto e "giusto" è l'uomo che vive di fede. 
Dove lo porta il Signore? Non lo sa, Dio non glielo dice... Ha sempre detto di sì con la vita, non con 
le parole. Durante la S.Messa delle ore 19.00 a Dolegna, la parrocchia tutta sarà chiamata a 
riflettere sull’attualità della figura di San Giuseppe, suo patrono. Accompagnerà la Celebrazione il 
Coro “Code di bosco” di Orsago (Tv). In mattinata in località Pradis (a Cormons), le famiglie del 
“borgo” come tradizione si troveranno per la celebrazione  a cui seguirà  un momento di agape 
fraterna. Sarà l’occasione anche per ricordare la figura “straordinaria” di Mons. Giuseppe Trevisan. 
 

LA CROCE ILLUMINATA SUL QUARIN 
Puntuale come ogni anno, è stata allestita una grande croce davanti alla chiesa della B.V. del 
Soccorso sul Monte Quarin. È stata accesa all’inizio della Quaresima e nella notte s’illumina, 
mandando un continuo messaggio a tutti coloro che la guardano. E’ una croce illuminata e quindi 
preannuncia quel ruolo pasquale che si è sprigionato dal Calvario e che ha cambiato la storia 
dell’umanità. Ringraziamo gli amici del MASCI ed i volontari della Parrocchia che si sono attivati 
per porre in opera questo segno di fede e di tradizione cristiana. 
 

LA “VIA CRUCIS CITTADINA” 
Venerdì 15 aprile alle ore 20.30, secondo la tradizione, a Cormons si svolgerà la “Via Crucis” 
cittadina, come testimonianza di fede e soprattutto per abbracciare nella preghiera le situazioni di 
sofferenza presenti in tante famiglie della nostra comunità. La “Via Crucis”, quest’anno, si svolgerà 
“oltre il sottopasso”, partendo da via Sesariole e proseguendo per via Raffaello, via Tiepolo, via 
Tiziano e concludersi in via Michelangelo. Ci piacerebbe preparare per tempo questo sentito e 
importante evento della comunità e pertanto tutti coloro che desiderassero dare il proprio 
contributo sono invitati ad un primo incontro di preparazione, lunedì 21 marzo alle ore 20.30 
presso la Sala Caminetto del Centro Pastorale “Trevisan”. 
 

INCONTRO DEI DELEGATI DEI C.PA.PA. DELLA ZONA PASTORALE 
Domenica prossima 20 marzo alle ore 16.00 presso l’Abbazia di Rosazzo i parroci e i delegati dei 
C.Pa.Pa. della Zona Pastorale di Cormons e Gradisca s’incontreranno per proseguire la riflessione 
sul “questionario” relativo al Convegno Ecclesiale di Aquileia 2. 


