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 LaPreghiera 
 

Quello che tu ci chiedi, Signore Gesù, 
è decisamente semplice:  
mangiare la tua carne,  
bere il tuo sangue 
per aver parte alla tua vita.  
 
Non ci domandi di compiere viaggi 
estenuanti e pericolosi,  
né di cercarti per vie impervie. 
C’è una tavola che tu prepari per noi, 
di domenica in domenica.  
 
È ad essa che siamo invitati:  
come dei poveri che ben conoscono la 
loro fame e il bisogno di un cibo 
che li nutra veramente; 
 

come dei figli che sanno di non 
meritarsi il dono di Dio,  
ma contano sulla bontà del Padre che 
ti ha mandato a liberarci e a 
salvarci;  
come dei fratelli che scoprono tutti i 
buoni motivi esistenti per 
comprendersi e accogliersi, per 
sostenersi e perdonarsi. 
Quello che tu ci chiedi, Signore Gesù, 
è decisamente semplice: mangiare un 
pane che ci trasforma 
e ci fa diventare 
più simili a te; bere ad un calice per 
anticipare quella festa che segnerà il 
nostro approdo, quando ogni male e 
anche la morte saranno 
definitivamente sconfitti. 
. 
 

 (Roberto Laurita) 

60° ANNIVERSARIO ORDINAZIONE SACERDOTALE DI PAPA BENEDETTO 
Mercoledì prossimo 29 giugno Papa Benedetto ricorderà i suoi “sessanta anni di prete”. L’occasione 
è particolarmente propizia per testimoniargli la nostra gratitudine, il nostro affetto e la nostra 
vicinanza per il servizio che offre a tutte le Chiese del mondo. Aderendo alla proposta della 
Congregazione “Pro Clericis” la nostra diocesi vivrà la “Grande Preghiera di 60 ore di Adorazione 
Eucaristica per le vocazioni sacerdotali”.  
Per la nostra Unità Pastorale  

la Preghiera verrà fatta presso il Santuario di Rosa Mistica 
mercoledì 29 giugno dalle ore 08.00 alle ore 12.00. 

(Giovedì 30 giugno viene sospesa l’Adorazione settimanale) 
 
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.  

”AUMENTA LA NOSTRA FEDE”  
La Festa, che nelle nostre Comunità abbiamo celebrato in questi giorni, ci ha ricordato che 
noi crediamo nella presenza di Cristo in mezzo a noi nel segno efficace dell’Eucarestia e 
nella Parola che riecheggia nei nostri cuori.   

L’Eucarestia è il luogo della Comunità per eccellenza. Così è scritto 
nelle norme del Messale Romano: “Il gesto della frazione del pane, 
con cui l’Eucaristia veniva semplicemente designata nel tempo 
apostolico, manifesterà sempre più la forza e l’importanza del 
segno dell’ unità di tutti in un unico pane e del segno della carità, 
per il fatto che un unico pane è distribuito tra i fratelli (OGMR, n. 

321).”  Per questo oggi ha un senso particolare riascoltare la lettera di Paolo ai Corinzi. 
Quella di Corinto è una comunità vivace ma spesso anche rissosa…   Persone di carattere 
diverso, di condizione sociale diversa faticano, dopo avere incontrato il Signore, a trovare 
sufficienti ragioni per costruire comunione. Forse come accade oggi, quando la 
Comunità, presa dai temi di attualità, rischia di contrapporsi dividendosi fra entusiasti e 
prudenti, fra conservatori ed innovatori.  San Paolo ha una felice intuizione: “se ci 
frammentiamo così tanto, prendiamo il frammento che ci unisce”.  Il pane spezzato riporta 
all’unità, all’essenziale, al centro. Siamo cristiani perché Cristo ci ha chiamato, ci ha scelto. 
La Chiesa non è il club dei bravi ragazzi che pregano Dio, ma la Comunità dei diversi 
radunati nell’unico. L’Eucarestia, allora, diventa il luogo dell’unità. Ma ciò sarà possibile 
nella misura in cui il credente scoprirà in quel Pane, la Presenza di Gesù in mezzo a noi… 
non come un segno dell’amore ma come una Presenza reale ed efficace del Suo 
Amore. Molti sostengono che le nostre S.Messe sono povere, tristi e monotone… può 
essere! Ma il vero problema non è questo: è la mancanza di Fede che nel Pane, nel Vino e 
nella Parola opera ed è presente Cristo… 
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MANDATO AI GIOVANI DELLA GMG A MADRID 
Durante la S.Messa del Corpus Domini in Duomo a Cormons, Davide, Giacomo, Leonardo e 
Tommaso ricevono, a nome dell’Unità Pastorale, il mandato ufficiale a rappresentare le nostre 
Comunità alla Giornata Mondiale dei Giovani a Madrid nel prossimo agosto 2011. Andranno in 
Spagna, accompagnati da don Giovanni,  ad incontrare Benedetto XVI; ci andranno non a nome 
personale ma a nome di tutta la Diocesi e delle nostre Parrocchie per essere maggiormente radicati 
e fondati in Cristo in modo da essere testimoni e missionari verso i propri coetanei. Durante la 
Veglia di Pentecoste così i giovani pellegrini si sono rivolti al Vescovo Dino: “Siamo attratti da diversi 
motivi a questo incontro: c’è chi vuole fare nuove amicizie, chi vuole fare un’esperienza nuova, chi si 
sta domandando che cosa fare della propria vita e cerca una risposta, chi è semplicemente curioso, chi 
vuole fare una forte esperienza di Cristo e di Chiesa… Tutti però speriamo, più o meno esplicitamente, 
che questo incontro sia tappa importante del nostro cammino di fede. Ci rendiamo conto che è un 
grande dono per noi rappresentare i giovani di tutta la Diocesi a quell’evento”. Gli accompagnamo 
con la nostra preghiera e la nostra amicizia. 
 
GRUPPO MISSIONARIO 
È stato un incontro bello e significativo quello di mercoledì scorso a Brazzano, nell’Oratorio della 
Parrocchia.  È stato “bello” perché fa sempre bene incontrarsi e capire il motivo per cui si è scelto di 
fare un determinato servizio; è stato “significativo” perché a don Giuseppe Baldas è stato 
consegnato l’assegno di 5440,00 euro frutto del lavoro dello “stand” a LaViarte e della vendita degli 
ormai famosi e mitici “Gufi”. Ma dopo aver ascoltato don Peppino e visto le immagini che hanno 
raccontato il prezioso lavoro dei Missionari (in primis le Suore della Provvidenza) l’incontro è stato 
anche “stimolante” per continuare l’opera di sensibilizzazione a sostenere l’impegno sociale e 
catechetico della nostra Diocesi in Costa d’Avorio. 
 
 

BUON VIAGGIO, MARTA! 
Venerdì scorso una giovane cormonese, Marta, è partita per  Bujumbura, la capitale dei Burundi, 
per vivere un mese di volontariato presso il Centro giovanile Kamenghe, aperto da un missionario 
saveriano di Trivignano Udinese nel 1993, padre Claudio Marano, che ancora lo gestisce. È un luogo 
di incontro per giovani (16-30 anni) (indipendentemente dall'etnia, religione) che si pone lo scopo 
di “costruire insieme la pace” dopo la guerra civile del 1993-2005, offrendo corsi di formazione 
professionale, di sport, di musica, di lingue... Ci gravitano intorno 30 mila giovani dei quartieri 
poveri. Durante l'estate si fanno questi campi di volontariato per giovani burundesi e stranieri in cui 
le mattine si fanno i mattoni per ricostruire le case martoriate dalla guerra ed il pomeriggio si fanno 
incontri su pace, diritti umani, AIDS, problemi giovanili, democrazia.  Ci auguriamo che nei prossimi 
anni altri giovani sappiano investire al meglio ed al servizio dei più poveri le loro vacanze ed il loro 
entusiasmo. 
 

ESTATE… TEMPO LIBERO PER SE STESSI 
Con il 21 giugno è ritornata l’estate. Ci avvolge con i suoi ritmi, i suoi riti, i suoi desideri e ci offre, 
per liberarci dalla fatica del lungo inverno, l’opportunità di un tempo che, chiamato “libero”, 
rischia di farci dimenticare la relazione con il Signore… Ma ricordiamoci che la “la Fede non 
va in vacanza”. L’estate e la vacanza non sono nemici della Fede, sono tempi da cogliere, da 
vivere, da riempire. Papa Benedetto XVI ha detto che “il tempo libero è certamente una cosa bella e 
necessaria, ma se non ha un centro interiore esso finisce per essere un tempo vuoto che non ci 
rinforza e ricrea”. La stessa parola “vacanza”  che deriva  dal latino “vacare” (essere vuoto, vacante; 
fig. essere libero  quindi avere tempo per, mancare di, essere lontano da) può evocare, nel suo 
significato etimologico, una prospettiva e uno stile nel “fare vacanza”. La vacanza non come 
tempo vuoto ma come tempo di libertà. Estate allora è il tempo per fermarsi, per sostare, per 
riposare, per verificarsi, per riprendere in mano la propria vita. È tempo per sé, tempo per gli altri, 
tempo per le amicizie, tempo per l’essenziale, tempo per lo Spirito, tempo per Dio.  Andando nei 
luoghi di vacanza possiamo incontrare le locali Comunità cristiane: l’incontro, nel tempo di 
vacanza, con l’enorme patrimonio culturale religioso, ci permette di ampliare le conoscenze e di 
approfondire la dimensione universale della Chiesa. Infine, la vacanza, ricorda all’uomo chi egli è: 
è immagine di Dio chiamato ad immergersi nel non-tempo quando tutto sarà riposo e quiete, 
incanto e bellezza, gioia e festa senza fine. Ci piace riportare su Settimana Insieme gli orari 
delle S.Messe nei luoghi di villeggiatura qui vicini a noi… ricordiamoci che la Domenica, 
anche in estate, è il giorno del Signore: 
Bibione:   
al  SABATO: S.Stefano: ore 18.30 - Chiesa Parroc: ore 19.00-Bibione Pineda: ore 19.00 - Lido Pini: ore 21.00 

alla DOMENICA: Chiesa Parrocchiale:  ore 7.30, ore 9.00, ore 11.30, ore 19.00, ore 21.00                            

Bibione Pineda: ore 08.00, ore 10.30 , ore 19.00 – S.Stefano: ore 08.00, ore 11.30, ore 18.30 

Lido dei Pini: ore 10.00, ore 21.00 – Lido del Sole: ore 10.30 -19.00 
Lignano:  
al SABATO:  Chiesa Parrocchiale: ore 19.00 -in Pineta: ore 19.00 - Riviera: ore 18.00 

alla DOMENICA:  Chiesa Parrocchiale: ore  08.00; ore 09.30; ore 11.00; ore 19.00 

Pineta: ore 08.00; ore 09.30; ore 09.30; ore 19.00  

Riviera: ore 09.30;ore 18.00 - San Zaccaria: ore 18.00 
Grado:   
al SABATO Basilica: ore 18.15 - San Crisogono (Città Giardino): ore 19.30 

alla DOMENICA  Basilica: ore 08.30; ore 10.00; ore 11.30; ore 18.15 

San Crisogono (Città Giardino): ore 07.15; ore 20.00 - S.Francesco (Pineta): ore 09.00   


