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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it	  
Domenica 19 giugno 2011 – Santissima Trinità	  

 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 20/06 

 Ore 18.00, Centro Pastorale “Trevisan” – Presentazione Campo “Uno” 

 Ore 20.00, Centro Pastorale “Trevisan” – Presentazione Campo “Due” 

 MERCOLEDÌ 22/06 
 Ore 20.30, Centro Pastorale “Trevisan” – Incontro Gruppo Missionario 

 GIOVEDÌ 23/06 
 ORE 08.00 ROSA MISTICA, ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI 

 Ore 09.15 Incontro operatori Caritas 

 Attenzione: oggi non viene celebrata la S.Messa vespertina in Santuario 

 VENERDÌ 24/06 
 Ore 18.30 Chiesa di San Giovanni – Celebrazione Eucaristica (non viene celebrata la S.Messa 

vespertina in Santuario) 
 

Calendario dei Consigli Pastorali di giugno nelle Comunità 
Lunedì 20 giugno ore 21.00 Cormons 

Martedì 21 giugno ore 20.00 Dolegna (nella Canonica di Ruttars) 
 

Visita il portale web www.chiesacormons.it  

LaPreghiera 
 

Sei tu, Signore Gesù,  
che ci hai rivelato il mistero di Dio, 
di un Dio che si fa vicino tanto da 
assumere la nostra carne mortale per 
condividere in tutto e per tutto la 
nostra condizione umana. 
 

Sei tu, Signore Gesù,  
che ci hai manifestato l’amore di Dio, 
di un Dio che ha compassione delle 
nostre infermità, 
dei nostri smarrimenti,  
di un Dio che viene a liberare,  
a guarire, a salvare, a strappare  
dalle mani della morte. 
 

Sei tu, Signore Gesù, che ci hai fatti 
entrare nella comunione con Dio:  
con il sacrificio della croce tu sigilli 
un’alleanza nuova, 
con il tuo sangue tu rigeneri a vita 
nuova ogni uomo e ogni donna che 
accoglie su di sé  la tua misericordia. 
 
Sei tu, Signore Gesù,  
che dopo la tua risurrezione ci hai 
trasmesso il dono dello Spirito perchè 
ognuno di noi si lasci condurre con 
una saggezza ed una forza nuova 
sulla strada da te aperta. 
 
Attraverso di te, Signore Gesù,  
il Figlio di Dio fatto uomo, noi 
possiamo vivere in comunione con il 
Padre e lo Spirito Santo ed essere 
partecipi della vita stessa di Dio. 
 

 (Roberto Laurita) 

”DIO È… FESTA… COMUNIONE… RELAZIONE”  
La Festa di oggi è un ricordarci la nostra fede: noi non crediamo in Dio, noi crediamo nel 
Dio che Gesù è venuto definitivamente a svelare, un Dio che è comunione, danza, 
festa, Trinità: un padre/madre che ama un figlio e questo amore è lo Spirito 
Santo. Quante volte i bambini ci sorprendono con le loro domande… “ma allora? Dio è 

uno? O è tre?” e ancora “ma se noi siamo monoteisti perché 
affermiamo che Dio è uno e tre?”  Spesso facciamo fatica a 
rispondere e deleghiamo altri a farlo per noi… Diceva un grande 
artista del nostro tempo che per cogliere Dio nella nostra vita 
dobbiamo meravigliarci come i bambini…  Ebbene ridiciamoci che 
Gesù, nella pienezza dei tempi, ci svela qualcosa d’inaudito, 

inimmaginabile, inatteso: Dio è Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio non è il 
solitario perfetto, l'incommensurabile, l'onnipotente e solitario Motore Immobile. Dio è 
festa, famiglia, comunione, danza, relazione, dono. Dio è tre persone che si amano 
talmente, “che se la intendono così bene” che noi – da fuori – vediamo uno. La Scrittura ci 
annuncia che Dio è una festa ben riuscita, una comunione perfetta. La teologia ci dice che, 
aiutati dalla Parola, riusciamo addirittura a delineare l'opera, il lavoro di ognuno, il 
"carattere specifico" di ogni persona: riconosciamo l'impronta del Padre nella Creazione, 
nello stupore della natura; riconosciamo l'agire del Figlio nella sua volontà di salvezza 
dell'uomo; riconosciamo l'afflato dello Spirito che accompagna, porta a compimento e 
santifica l'umanità che è in cammino. Ed a noi che stiamo camminando cosa ci “dice” 
questa festa? Che l’uomo, essendo creato ad immagine di Dio, per realizzare se stesso 
è chiamato a vivere la comunione… che ogni attività pastorale deve essere un’azione 
“comunionale”… Per questo ci ritroviamo insieme a celebrare l’Eucarestia la domenica, 
per continuare a crescere nella pedagogia della comunione con Dio e tra di noi.  
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 	   BARBANA 
Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio notturno al Santuario di Barbana che vivremo 
giovedì 21 luglio: 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 13 euro) 

PREPARIAMO LA FESTA DEL CORPUS DOMINI 
La solennità del Corpus Domini che vivremo nelle nostre Comunità nella prossima settimana, trova 
le sue radici nella venerazione dell’Eucaristia tipica del sec. XII e successivi. Stabilita dopo le visioni 
mistiche di Giuliana di Liegi dal suo confessore divenuto papa Urbano IV (Bolla Transiturus del 
1264), la festa si svilupperà dopo la pubblicazione delle Decretali (1317) e soprattutto per il suo 
legame con la processione, elemento popolare che vi si inserirà verso la fine del sec. XIII. Il Corpus 
Domini è una festa che si è sviluppata dalla pietà eucaristica specificamente medievale. Ed oggi? La 
solennità del Corpo e del Sangue del Signore, come meglio è oggi titolata, potrà essere ancora 
espressione liturgica della fede di un popolo? Pensiamo di si “mettendo” in evidenza alcune 
sottolineature:  

 fare emergere il valore pasquale della donazione del Crocifisso-Risorto; 
 evidenziare la dimensione di condivisione e di comunione con il Cristo e tra noi;  
 ritualizzare la nostra condizione di popolo pellegrino nel tempo, nutrito dal banchetto  
      pasquale e incamminato verso la festa senza fine. 

 

GRUPPO MISSIONARIO 
A conclusione dell’anno pastorale, il gruppo Missionario della Parrocchia di Cormons s’incontra 
mercoledì 22/06 alle 20.30 presso la Sala Basso del Centro Pastorale “Trevisan” per un momento di 
riflessione sul tema della missione a cui invita tutte le “Parrocchie” dell’Unità Pastorale. All’incontro 
sarà presente mons. Baldas che illustrerà i progetti che siamo riusciti a realizzare e quelli a cui serve 
il nostro contributo. 
 

PRESENTAZIONE CAMPI 
Lunedì 20/06 i genitori dei ragazzi/e delle medie che hanno aderito ai Campi estivi a Fusine sono 
invitati per la presentazione della proposta educativa:  

 Alle ore 18.30 le famiglie dei ragazzi del Campo “Uno” (classi I-II media) 
 Alle ore 20.00 le famiglie dei ragazzi del Campo “Due” (classi III media – I sup) 

 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
Venerdì 24/06 ricorre la Festa di San Giovanni Battista. A Cormons è tradizione ritrovarsi 
nell’omonima Chiesa per celebrare solennemente la S.Messa. Quest’anno la Celebrazione 
Eucaristica verrà celebrata alle ore 18.30 e sarà accompagnata dalla Corale “Sant’Adalberto”. 
(Ricordiamo che sia venerdì 24/06 sia giovedì 23/06 la S.Messa vespertina in Rosa Mistica non verrà 
celebrata). 
 

TORNEO BIGOT 
Con domani, lunedì 20/06, inizia presso il Centro Pastorale a Cormons il “Torneo M.Bigot” 
organizzato dal Leon Bianco che oltre ad essere un appuntamento atteso dagli appassionati 
sportivi è anche occasione di solidarietà specie per le attività educative delle Suore della 
Provvidenza nel mondo. 

Solennità del Corpus Domini 
nelle nostre Comunità 

 

Brazzano  
Giovedì 23 giugno 2011 

Ore 20.00 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 
segue Processione  

lungo la Via San Giorgio, Via Sottomonte, Via Risorgimento, Via XXIV maggio, Via San Giorgio 
Conclusione nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 

(sabato 25 non viene celebrata la S.Messa prefestiva) 
 

Borgnano 
Sabato 25 giugno 2011 

Ore 19.30 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di Santa Fosca sul Colle 
segue Processione 

dalla Chiesa di Santa Fosca sul colle fino alla Chiesa di Santa Fosca (in paese) 
con breve sosta all’inizio di Piazza Repubblica (al termine della discesa dal colle) 

Conclusione nella Chiesa Parrocchiale di Santa Fosca (in paese) 
(Domenica 26/06  non viene celebrata la S.Messa festiva delle ore 11.00) 

 

Cormons  
Domenica 26 giugno 2011 

Ore 10.00 Celebrazione Eucaristica in Duomo 
segue Processione 

lungo Via Duomo, Via Matteotti, Via Cancelleria Vecchia, Via Patriarchi, Via Duomo 
Conclusione nel Duomo di Sant’Adalberto 

(Giovedì 23/06  non viene celebrata la S.Messa vespertina delle ore 18.30 in Rosa Mistica) 
 

Dolegna  
Domenica 26 giugno 2011 

Ore 11.30 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di S.Elena in Mernico 
segue Processione 


