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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 23 settembre – XXV del Tempo Ordinario	  

 

“ AI PICCOLI HAI RIVELATO IL REGNO DEI CIELI ” 

Potrei anche tentare, Gesù, di raggiungere gli ultimi posti, di diventare il servo di 
tutti, di consacrare energie e risorse alla loro riuscita, al loro bene. Non sarebbe 
facile, lo ammetto: si tratterebbe di morire al mio 
orgoglio, alla mia superbia, al bisogno insano di 
emergere, di primeggiare, di impormi 
all’attenzione e alla stima di tutti. 

Ma se poi veramente si dimenticano di me, se poi 
finiscono col prendermi come il debole di 
turno, l’ingenuo e il buono che riescono a 
sfruttare per il loro successo? Ecco quello che temo 
più di tutto: che si dimentichino di me, delle mie 
doti, delle mie capacità, che non mi circondino più del loro apprezzamento, della 
loro considerazione, del loro consenso. 

Mi metterei anch’io a servizio con contratto a tempo determinato, se avessi la 
sicurezza di guadagnarmi uno scatto consistente di carriera. E invece tu mi 
chiedi di farlo a tempo pieno, fino in fondo, senza limiti, sicuro che tu non mi 
abbandonerai. 

 (Roberto Laurita) 

Per approfondire la nostra Domenica nel Signore… 
Ai piccoli hai rivelato il regno dei cieli. Dio sta dalla parte dei piccoli. Egli libererà il giusto dalle 
mani degli avversari: è il messaggio della Parola di Dio, che genera speranza e conferma il valore 
di una vita vissuta sotto il suo sguardo, anche quando è umiliata ed oppressa.  

Domenica 30 settembre  
Palasport di Cormons – ore 15.00 

“Testimoni credibili della Parola di Dio e della Vita Vera” 
Incontro Regionale del Rinnovamento dello Spirito  

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO  
Domenica prossima 30 settembre è in programma, al Palasport di Brazzano il 31esimo Congresso 
Regionale del movimento ecclesiale cattolico “Rinnovamento nello Spirito Santo”. L’appuntamento 
aperto a tutti sarà scandito da vari momenti. Ci piace sottolineare, in particolare, l’appuntamento 
alle ore 15.00 quando verrà vissuta una tavola rotonda con la partecipazione di Gian Luigi Gigli, 
professore di neurologia; Andrea Tornielli, giornalista e scrittore; Mario Landi, coordinatore 
nazionale del RnS e Gualtiero Niccolini, giornalista. Alle ore 17.30, il Convegno si concluderà con la 
S.Messa presieduta dall’Assistente Nazionale del RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO. 
(Ricordiamo che domenica 30 settembre non verrà celebrata la S.Messa della sera in Duomo.) 
 

RICORDO DEL SACERDOTE CORMONESE MONS. FAIN 
Mercoledì scorso, durante la S.Messa nella Chiesa di San Rocco a Brazzano è stato ricordato nella 
preghiera il sacerdote cormonese mons. Silvano Fain per più di quarant’anni Parroco a Grado. 
Originario di Cormons, dove nacque il 19 giugno 1921, monsignor Silvano Fain vi ha frequentato le 
scuole elementari per entrare prima al Seminario minore e poi al maggiore centrale; compiuti gli 
studi teologici al Pontificio Istituto Biblico con la licenza in Scienze Bibliche e la laurea in Teologia 
all'Angelicum a Roma, mons. Fain divenne sacerdote per le mani dell'Arcivescovo Carlo Margotti il 4 
giugno 1944 a Cormons ed iniziò il ministero come prefetto e poi come vicerettore al Seminario 
diocesano. Svolse altri ministeri e servizi pastorali, divenendo canonico teologo del Capitolo 
Metropolitano. Nel 1957 ha avuto la nomina a Parroco arciprete di Grado dove è stato, per oltre 
quarantun anni, amato ed apprezzato pastore. Ha seguito le vocazioni sacerdotali avendo la gioia di 
vedere una decina di gradesi assumere l'impegno presbiterale. Si è spento il 19 settembre 1998 
all'ospedale di Trieste a seguito di un grave malore che lo aveva colpito nella sua casa due giorni 
prima. Il ricordo di mons. Fain diventi occasione perché nelle nostre Parrocchie altre persone, 
specialmente giovani, possano rispondere positivamente alla chiamata del Signore. 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 24/09 

o Ore 20.30 Sala Caminetto Centro Pastorale “Trevisan”: Direttivo di AC 
 MARTEDÌ 25/09  

o Ore 18.00 Gruppo Catechiste “Riconciliazione”  
o Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Riunione MASCI 

 GIOVEDÌ 27/09 
o Ore 07.40 Rosa Mistica – Ora di Adorazione per le Vocazioni Sacerdotali 
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EMERGENZA CARITAS 
La crisi del lavoro sta colpendo indiscriminatamente molti lavoratori e, con essi, le loro famiglie. In 
questi ultimi mesi al Centro Parrocchiale della Caritas stanno aumentando le persone che si 
rivolgono per avere un aiuto. Sono quasi 70 le famiglie che settimanalmente si presentano per 
ricevere la  “borsa della spesa”. (Il Banco alimentare che opera a Udine fa difficoltà a reggere le 
richieste che da tutta la Regione arrivano per cui, anche a Cormons, gli aiuti sono vertiginosamente 
calati. Per questo il gruppo Caritas chiede di poter essere sostenuto con una raccolta eccezionale 
della “Borsa della Spesa” che di affianca a quella che vivremo a Natale. In “magazzino” 
parrocchiale le scorte sono finite per cui chi volesse e può, è invitato a portare in Ufficio 
Parrocchiale a Cormons oppure domenica prossima durante le S.Messe nelle Comunità una 
“Borsa della Spesa” che contenga generi alimentari non deperibili: cibi in scatola (legumi, tonno, 
carne), olio, zucchero, caffè, farina, latte a lunga conservazione, riso, pasta, alimenti per bambini 
(omogeneizzati, pappe in polvere). Si ringrazia fin d’ora le persone che in vario modo 
accoglieranno questo invito.  

RICORDIAMO IL NUOVO ORARIO LITURGICO 
Con la scorsa settimana è entrato in vigore il nuovo orario liturgico che viene riproposto 
nuovamente alla nostra attenzione:  
Nei giorni feriali, alla sera: 

Lunedì, Martedì – Giovedì, Venerdì in Rosa Mistica alle ore 18.30 
Mercoledì a Brazzano alle ore 18.30 (la preghiera del Santo Rosario alle ore 18.00) 

attenzione: la liturgia feriale è nella Chiesa di San Rocco: non ci sono barriere architettoniche che 
impediscano l’ingresso in Chiesa. 

 

Nei giorni prefestivi: 
in San Leopoldo alle ore 18.30 
nella Chiesa di Santa Fosca a Borgnano alle ore 19.30 (tutto l’anno) 

 

Nei giorni festivi: 
ore 07.30 San Leopoldo  -  ore 08.30 Rosa Mistica - ore 09.00 Chiesa della Subida  
ore 10.00 Duomo a Cormons  
ore 10.30 Chiesa di San Lorenzo (Brazzano) 
ore 11.00 Chiesa di Santa Fosca (Borgnano) 
ore 11.30 in Parrocchia a Dolegna nelle varie Chiese a turnazione 
ore 18.30 Duomo a Cormons 

Invitiamo le persone che possono farlo, a partecipare alla S.Messa del mattino in Rosa Mistica: iniziare 
la giornata celebrando l’Eucarestia alle ore 07.10, insieme alla Suore della Provvidenza, può essere 
un’occasione di ricarica spirituale per tutto il giorno. Alle ore 06.50 le Suore intonano nel canto le Lodi 
del Mattino. 

SALUTO AL VESCOVO DINO 
Nonostante fosse un giorno feriale il Duomo era pieno fi 
fedeli giovedì scorso per salutare il Vescovo Dino che, 
nell’occasione dell’Anniversario dell’Incoronazione di Rosa 
Mistica, ha presieduto l’Eucarestia concelebrata dai sacerdoti 
dell’Unità Pastorale. È stata una celebrazione semplice nella 
quale l’Arcivescovo ha ringraziato le Comunità per il 
cammino intrapreso nel camminare insieme. Al termine 
della S.Messa, a nome dei C.Pa.Pa. , è stato consegnato un 
assegno di € 1266,00  quale regalo delle Comunità per la 
carità del Vescovo. 
Domenica prossima 30 settembre, in Basilica ad Aquileia, 
vivremo il saluto ufficiale della Diocesi al Vescovo Dino. Alle ore 17.00 verrà celebrata la S.Messa 
Solenne, presieduta da mons. Dino e concelebrata dai sacerdoti diocesani.  
Per l’occasione la S.Messa in Duomo delle ore 18.30 viene sospesa. 
 

FESTA FAMIGLIE INSIEME A RUTTARS 
Questa mattina dalle ore 10.00  nella Canonica di Ruttars vivremo la “Domenica Insieme” 
un’occasione per stare appunto, insieme genitori e figli per riscoprire il senso della festa e costruire 
relazioni che consolidino la vita di comunità.  
 

TORNEO DI BENEFICENZA “DON FURIO PASQUALIS” 
Come ormai è tradizione viene organizzato presso le strutture dell’Oratorio di Brazzano una Torneo 
misto fra calcio, pallavolo e Basket. È un’occasione per stare insieme e per sentirsi “solidali” con chi 
è meno fortunato di noi: infatti, tutti i proventi del Torneo andranno a contribuire per le spese 
mediche del piccolo Simon. Un ringraziamento va alle tante persone che in modi diversi hanno 
permesso la realizzazione di tale manifestazione. 
 

CATECHESI 
Riprendono o iniziano per la prima volta gli incontri di catechesi per i bambini di III e IV elementare 
delle Parrocchie di Borgnano, Brazzano e Cormons. In questa prima settimana vengono confermati 
gli orari già comunicati alle famiglie: 

Lunedì pomeriggio a Borgnano: Catechesi Prima Comunione dalle 16.30 alle 17.30 (IV elem) 
Martedì pomeriggio a Cormons: Catechesi Prima Comunione dalle 16.15 alle 17.30 (IV elem) 
Giovedì pomeriggio a Cormons: Catechesi Riconciliazione dalle 16.15 alle 17.30 (III elem) 
 

Sabato mattina a Cormons: 
   Catechesi Prima Comunione dalle 10.00 alle 11.15 (IV elem) 
   Catechesi Riconciliazione dalle 10.30 alle 11.45 (III elem) 
 


