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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 30 settembre – XXVI del Tempo Ordinario	  

 

“ DA ERMAGORA … “ 

Oggi pomeriggio  
Basilica di Aquileia – ore 17.00 

Solenne Concelebrazione Eucaristica  
presieduta dall’Arcivescovo Dino  

 
(N.B.: La S.Messa vespertina in Duomo non viene celebrata) 

Graziis! 
Hvala! 

Grazie!!! 
 

Ad  
multos 
annos 

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. 

 
ATTENZIONE 

La prossima settimana da lunedì 01/10 a sabato 06/10 (mercoledì 03/10 compreso)  
la S.Messa della sera verrà celebrata in San Leopoldo 

 in preparazione alla Festa della Madonna del Rosario.  
Viene confermata la S.Messa del mercoledì sera a Brazzano. 

 

Domenica 7 ottobre  
In Parrocchia a  Cormons le S.Messe del mattino 
vengono celebrate nella Chiesa di San Leopoldo: 

ore 07.30 – ore 08.30 – ore 10.00 
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UN NUOVO DIACONO… “TRANSEUNTE” IN DIOCESI 
Sabato prossimo 6 ottobre, alle ore 16.00 in Cattedrale a Gorizia, il seminarista Giulio Boldrin 
riceverà l’ordine del diaconato dalle mani del Vescovo Dino. È un giorno importante per la nostra 
Diocesi perché Giulio diventerà sacerdote nel prossimo anno. Questa ordinazione diventa un 
segno di speranza per l’intera chiesa diocesana. Siamo tutti invitati alla preghiera per il novello 
diacono “transeunte” (“di passaggio” verso il presbiterato per differenziarlo dal diaconato 
permanente) perché il Signore continui a mandare nella sua messe operai “annunciatori forti e 
miti della Parola che ci salva”. 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO A CORMONS 
Domenica prossima 7 ottobre la Comunità di Cormons si riunirà nella Chiesa di San Leopoldo 
per celebrare l’Eucarestia e per rinnovare l’atto di affidamento della Parrocchia a Maria, venerata 
con il titolo di “Beata Vergine del Rosario”. Tutte le celebrazioni della mattina di domenica 
prossima si terranno nella Chiesa di San Leopoldo (per cui le S.Messe di Rosa Mistica e del Duomo 
vengono trasferite). La S.Messa delle ore 10.00 sarà presieduta da don Ignazio Sudoso: sarà 
l’occasione per ringraziarlo per quanto fatto nella comunità cormonese in questo anno 
pastorale appena concluso. Al termine della Celebrazione Eucaristica vivremo la Processione 
lungo via Zorutti, viale Friuli, Piazza Libertà, Via Matteotti per terminare in Duomo.  
Nel pomeriggio nella Chiesa di Rosa Mistica alle ore 15.30 vivremo il Canto dei Vespri della Madonna 
e, a seguire, intorno alle ore 16.00 la corale "Amici in Coro" di Campalto (Venezia) eseguirà un 
“Concerto in onore della Madonna”. 
 
FESTA DI SAN LUIGI SCROSOPPI 
Venerdì 5 ottobre la Comunità delle Suore della Provvidenza e, di 
conseguenza, tutte le nostre Parrocchie saranno in festa per il ricordo 
di San Luigi, fondatore dell’ordine. Amava dire “Carità, carità, carità 
salvare le anime con carità”. Queste parole possano risuonare ancor oggi 
nella Comunità cristiana! Per l’occasione il Santuario di  Rosa Mistica, nel 
quale è dedicato al Santo un altare, sarà in festa. In particolare alla 
mattina, dopo il Canto delle Lodi della Solennità delle ore 06.50, seguirà 
la S.Messa Solenne al termine della quale, come tradizione, vivremo la 
Preghiera a San Luigi ed il gesto della venerazione personale. 
  

DOMENICA XXVI DEL TEMPO ORDINARIO: LA TUA PAROLA È VERITÀ 
 Proprio di una Fede autentica è accogliere con semplicità e riconoscenza le manifestazioni di Dio. 
Egli è sommamente libero e nessuno può pretendere di averne il monopolio. Il credente, dunque, 
è invitato a dare testimonianza della sua Fede nel rispetto di tutti. 	  

CATECHESI 
Sono ripresi la scorsa settimana gli incontri di catechesi per i bambini/e che durante quest’anno 
pastorale vivranno la “tappa” della Festa di Prima Comunione o la “tappa” della Festa del Perdono. 
In questi giorni partiranno i percorsi di catechesi per i giovani della Cresima. Nella settimana che va 
ad aprirsi ci saranno delle variazioni di orario concordate con le famiglie; nella tabella qui sotto 
riportata riassumiamo gli appuntamenti per i prossimi giorni: 
Lunedì 1 ottobre: 
Borgnano:   Catechesi Prima Comunione (IV elem.) dalle 16.30 alle 17.30 
Cormons in Ric: Catechesi Cresime (1 anno – nati nel 1997) dalle ore 18.30:  

primo incontro di programmazione 
Martedì 2 ottobre: 
Cormons in Ric: Catechesi Riconciliazione (III elem.) dalle 16.10 alle 17.20 
  Catechesi Comunione (IV elem.) dalle 16.10 alle 17.20 
Sabato 6 ottobre: 
Cormons in Ric: Catechesi Riconciliazione (III elem.) dalle 10.30 alle 11.40 
  Catechesi Comunione (IV elem.) dalle 10.00 alle 11.10 
Lunedì 8 ottobre: 
Cormons in Ric: 
  Riprende il cammino del secondo Anno Cresime (nati nel 1996) alle ore 19.30. 
 

I genitori dei bambini che alla conclusione dell’anno pastorale vivranno la Festa di Prima Comunione, 
sono invitati ad un incontro di approfondimento e di programmazione venerdì prossimo 5 ottobre 
alle ore 20.30 presso la Sala Basso del Centro Pastorale “Trevisan” (Ric). 
 

INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI NELLE COMUNITÀ 
All’inizio del nuovo anno pastorale sono stati programmati gli incontri dei Consigli Pastorali delle 
singole Comunità per definire ulteriormente gli appuntamenti dell’Unità Pastorale: 
per il Consiglio Pastorale di  Brazzano: giovedì 4 ottobre - Casa Canonica ore 20.30  
per il Consiglio Pastorale di Cormons: lunedì 8 ottobre – Sala Caminetto (Ric) ore 20.30 
per il Consiglio Pastorale di Dolegna: martedì 16 ottobre – Canonica di Ruttars ore 20.00 
per il Consiglio Pastorale di Borgnano: venerdì 19 ottobre – Sala Parrocchiale ore 20.00 
 
19° RASSEGNA CORALE 
Sabato prossimo 6 ottobre, come tradizione, la Coral Mont Quarin organizza la 19° Rassegna Corale 
presso il Teatro Comunale con inizio alle ore 20.30. I cinque cori presenteranno vari brani tratti dai 
loro programmi concludendo tutti insieme con il brano “Signore delle cime” di Bepi de Marzi. 
L’indomani, domenica 7, il Coro Laurenziana di Mortara (Pavia) accompagnerà l’Eucarestia delle 
ore 10.00 nella Chiesa di San Leopoldo. 
 
 


